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o studio della propagazione della frattura nei gasdotti nel corso degli 

ultimi decenni ha suscitato l’interesse di aziende e società che si oc-

cupano del trasporto del gas metano su lunghe distanze. Infatti, con 

lo sviluppo del gas metano come nuova fonte energetica si è presentata 

l’esigenza di incrementare le portate e di rendere competitivo tale trasporto, 

quindi di trovare nuove soluzioni che, pur soddisfacendo queste richieste, ga-

rantiscano un’adeguata sicurezza della linea del metanodotto. Per realizzare 

questi obiettivi molte aziende del settore si sono avvalse della collaborazione 

di istituti di ricerca.   

 La collaborazione tra il Centro Sviluppo Materiali S.p.A. (CSM) e 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha portato alla realizzazione 

di modelli teorici e sperimentali per lo studio del fenomeno della frattura nei 

gasdotti.  

 Il lavoro presentato in questa tesi si colloca all’interno di un’ampia spe-

rimentazione volta ad identificare i parametri caratterizzanti la frattura in un 

provino SENB durante il Drop Weight Tear Test. In particolare lo scopo di

L 
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questo lavoro è fornire un metodo sperimentale per lo studio della meccanica 

della frattura basato sull’elaborazione delle immagini digitali. 

 L’utilizzo di immagini digitali in ambito tecnico-sperimentale è stato fi-

nora confinato ad aree della biomedica e solo negli ultimi anni ha preso cam-

po in ambito industriale, ad esempio per l’individuazione di difetti di produ-

zione nei pezzi. Il progresso della tecnologia digitale ha fornito apparecchia-

ture di prestazioni eccellenti che permettono di ottenere misurazioni e solu-

zioni molto promettenti e quindi di notevole interesse. Sulla base di queste 

considerazioni sono state sviluppate diverse metodologie per la processazione 

delle immagini che consentono di risolvere un numero elevato di problemati-

che nell’ambito tecnico-sperimentale. 

 Nella presente tesi, dopo una breve panoramica sulle modalità di tra-

smissione del gas e sulla meccanica della frattura nei metanodotti si illustrano 

la prova di laboratorio DWTT e i vari modelli riguardanti la cinematica del 

provino SENB. Successivamente si presentano le tecniche per la processazio-

ne delle immagini che sono state adottate per il riconoscimento dei lembi del-

la frattura e di alcuni parametri della frattura quali il Crack Tip Opening e 

l’angolo di apertura del provino. A tal fine è stato realizzato un codice di cal-

colo ( quarto capitolo e appendice) con il software più importante nel campo 

della processazione delle immagini, ossia MatLab
®
.  

 Infine si riportano i risultati ottenuti con il programma di calcolo realiz-

zato con particolare attenzione al confronto con il modello cinematico di 

Venzi.



 

Capitolo 1 

Meccanica della frattura nei 

gasdotti 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Lo sviluppo dei gasdotti 

Attualmente quasi un quarto del fabbisogno energetico mondiale è coperto dal 

gas naturale, fonte energetica in costante sviluppo grazie ai suoi pregi: discre-

ta costanza della composizione chimica, ridotte emissioni inquinanti rispetto 

agli altri combustibili fossili, assenza di ceneri e fuliggine, elevato potere ca-

lorifico, flessibilità d’impiego. 

 Uno degli svantaggi di tale fonte risiede nella rigidità delle modalità di 

approvvigionamento. Infatti, i gasdotti sono sistemi di trasporto a grandi di-

stanze, che dai pozzi di estrazione vicino ai giacimenti di petrolio devono 

raggiungere le aree di consumo, e per questo motivo sono inamovibili in tem-

pi brevi e richiedono una programmazione a medio - lungo termine, oltre che 

garanzie socio – politiche per i Paesi attraversati.  
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Dal punto di vista economico il trasporto mediante metanodotti è vantaggioso 

in quanto l’elevato costo delle tubazioni è compensato dalla rapidità e 

dall’economia di trasporto. 

 Il tracciato dei gasdotti viene scelto in base a criteri di fattibilità tecnici 

ed economici e risponde a precisi requisiti di protezione ambientale e di sicu-

rezza che riguardano anche tecniche di scavo da utilizzare, in terraferma, o di 

posa in profondità nei tratti marini. Di norma la costruzione dei gasdotti av-

viene per segmenti, con tubazioni di grande diametro (fino a 56˝). 

 Per potere trasportare il gas a lunga distanza occorre mantenere 

all’interno dei gasdotti una pressione elevata (dell’ordine di 100 bar) e costan-

te, perciò, a tale scopo lungo il tragitto, le tubazioni sono intervallate da sta-

zioni di pompaggio e pressurizzazione. 

 Per conseguire obiettivi quali l’abbattimento dei costi e il soddisfacimen-

to di una crescente richiesta di portate di gas, le compagnie del settore stanno 

attualmente cercando soluzioni che comportano l’uso di diametri e pressioni 

sempre maggiori, con conseguente necessità di valutare le caratteristiche di 

resistenza che le nuove condutture devono possedere per garantire il necessa-

rio grado di sicurezza. 

   

1.2 Cause e modalità di rottura nei gasdotti 

Le cause che possono concorrere alla rottura di un gasdotto sono molteplici, 

tra queste il decadimento delle proprietà meccaniche del materiale con il tem-

po, la presenza di fenomeni corrosivi e accidentali quali urti di organi mecca-

nici o errori degli operatori, cicli di fatica dovuti ad oscillazioni della tempe-

ratura. In ogni caso per motivi di sicurezza e per evitare la sospensione della 

fornitura di gas per eventuali riparazioni, è necessario che la frattura non inte-

ressi tratti troppo estesi della condotta. In particolare la presenza di tensioni 

circonferenziali notevoli può causare la rapida propagazione di fratture longi-
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tudinali, che sostenute dalla spinta del gas fuoriuscente, si estendono per di-

stanze elevate mettendo così a rischio l’integrità della struttura.  

 Al fine di limitare la propagazione della frattura, le industrie e gli istituti 

di ricerca che lavorano nel settore dei gasdotti, studiano i fenomeni di propa-

gazione della frattura sia attraverso prove sperimentali, quali la prova di scop-

pio in piena scala e il Drop Weight Tear Test (DWTT), sia con modelli semi – 

empirici basati sui dati sperimentali ottenuti. 

 

1.2.1 Frattura duttile 

Nella progettazione dei gasdotti, al fine di determinare le condizioni che im-

pediscano alla cricca di propagarsi stabilmente, si deve garantire un regime di 

propagazione duttile. In questo caso le zone limitrofe all’apice sono caratte-

rizzate da un’elevata plasticità in quanto l’energia fornita dall’esterno viene 

convertita prevalentemente in energia plastica. Di conseguenza l’aliquota di 

energia necessaria a sostenere la propagazione è tale da consentire un rapido 

arresto della frattura e una velocità di avanzamento della cricca contenuta 

(80÷350 m/s). Discorso diverso vale invece per la frattura di tipo fragile, ca-

ratterizzata da una zona plastica limitata e che quindi richiede un modesto ap-

porto energetico per il suo sostegno. Essa, infatti, può propagarsi con velocità 

molto elevate (450÷900 m/s) fino a diventare quasi inarrestabile.  

 Alla luce delle considerazioni fatte è evidente che le condotte devono es-

sere realizzate con acciai che, oltre all’elevata resistenza meccanica, possie-

dano anche un’elevata tenacità
1
. 

Nella progettazione dei gasdotti risulta difficile applicare i modelli classici 

della meccanica della frattura a causa della presenza di altri fenomeni come 

                                           
11

 La tenacità è la capacità di un materiale di assorbire energia fino al raggiungimento della rottura. In parti-

colare con tenacità a frattura si indica la capacità di un materiale alla frattura quando è presente una cricca al 

suo interno. La scarsa tenacità di un materiale può portare alla frattura fragile e quindi alla propagazione ra-

pida della cricca con minimo dispendio di energia. 
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l’azione di contenimento del terreno (per condotte interrate), la decompres-

sione del gas, l’estesa plasticità e i grandi spostamenti a cui è sottoposto il tu-

bo, e altri effetti connessi all’elevata dinamicità. La complessità del fenomeno 

è dovuta alla concomitanza di diverse forze ed interazioni, le quali possono 

essere suddivise in due categorie: Driving Force e Resistence Force.  Della 

prima fanno parte tutte le sollecitazioni e le interazioni con l’esterno che co-

stituiscono la causa prima della frattura, mentre al secondo gruppo apparten-

gono le forze di resistenza che si oppongono alla propagazione della stessa. 

La Driving Force comprende lo stato tensionale, l’azione di contenimento del 

terreno e le forze di inerzia; la Resistence Force è valutabile in termini ener-

getici legati alla tenacità del materiale, ossia l’energia assorbita dalla parte di 

tubo prossima alla linea di frattura e l’energia necessaria alla formazione delle 

due superfici di frattura. Dal bilancio tra queste forze dipende la tendenza del-

la frattura duttile a propagarsi stabilmente o ad arrestarsi. 

 Attraverso prove di scoppio in piena scala si è potuto rilevare che la frat-

tura tende a propagare lungo la direttrice superiore del tubo finché la solleci-

tazione è sufficiente a sostenerla, e infine tende a deviare dalla direzione retti-

linea e a spiralizzare prima dell’arresto. Dietro l’apice della cricca si formano 

due flap simmetrici su cui agisce la pressione del gas
2
, la quale costituisce la 

Driving Force, mentre anteriormente sia ha l’ovalizzazione della sezione. 

L’energia necessaria a sostenere l’avanzamento della frattura duttile è fornita 

dall’azione sui flap del gas fuoriuscente.  

 In Figura 1.1 è rappresentato, in modo qualitativo, il flusso del gas du-

rante la propagazione della frattura. 

 

 

 

 

                                           
2
 E’ stato dimostrato che in corrispondenza dell’apice di una cricca che propaghi a velocità costante si può 

misurare un pressione costante [1]. 
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 Nel caso dei tubi la frattura può essere considerata piana in quanto lo 

spessore è trascurabile rispetto alle dimensioni della cricca, conseguentemente 

il fronte
3
 della frattura è rettilineo e la sua curvatura può essere trascurata. 

 Prima di procedere oltre nella trattazione vale la pena esporre le tre mo-

dalità secondo cui può agire il carico su una cricca: 

    Modo I: la sollecitazione è applicata nel piano della frattura in direzio-

ne ortogonale all’asse della frattura. I due lembi della frattura tendono 

ad aprirsi nella direzione del carico e per questo è detto modo di aper-

tura; 

    Modo II: la sollecitazione è applicata nel piano della frattura in dire-

zione parallela all’asse della frattura. È detto modo di scorrimento poi-

ché i lembi della frattura tendono a scorrere l’uno sull’altro secondo la 

direzione di applicazione del carico; 

    Modo III: è detto modo di lacerazione dato che i lembi, sottoposti ad 

una sollecitazione ortogonale al piano di frattura, tendono a scorrere 

l’uno sull’altro nella direzione del carico. 

 

 

 

                                           

3
 Il fronte della frattura è la curva risultante dall’intersezione delle due superfici di frattura. 

 

Figura 1.2: rappresentazione 

schematica del flusso di gas. 
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 Il processo di frattura in generale può essere il risultato della combina-

zione delle tre sollecitazioni citate. 

Nell’ambito di questo lavoro si suppone che la cricca propaghi in modo I. 

 

1.3 Caratteristiche degli acciai per gasdotti 

Studi condotti a livello internazionale hanno stabilito che gli acciai HSLA (a-

cronimo di high-strength low-alloy) costituiscono la soluzione migliore per il 

trasporto del gas naturale su lunghe distanze ad elevata pressione. Essi rappre-

sentano la più recente categoria di acciai e, se pure caratterizzati da un basso 

tenore di elementi di lega aggiunti, presentano elevate caratteristiche resisten-

ziali, oltre che elevata saldabilità e tenacità. La loro classe non è definita in 

modo preciso all'interno della normativa tecnica, infatti, vengono compresi 

nella classe degli acciai al carbonio da costruzione e di uso generale, e solita-

mente vengono indicati con il grado resistenziale API
4
.  

 Lo sviluppo di questa nuova categoria è dovuto alla richiesta di materiali 

alto-resistenziali a basso costo che presentassero particolari caratteristiche, 

quali appunto saldabilità e tenacità a frattura, e che consentissero l’aumento 

della pressione e la riduzione dello spessore per garantire maggiori portate, 

senza che ciò pregiudicasse la sicurezza della linea. 

                                           

4
 Il grado API è il valore della tensione di snervamento in kpsi (1 kpsi =  6,895 MPa), preceduto dal simbolo 

X. 

 

Figura 1.2: Modi di frattura 
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I primi vantaggi si sono ottenuti con la sostituzione dell’X52 con gli acciai 

X60, X65 e X70, ottenuti lavorando a caldo e normalizzando gli acciai 

CMnV; successivamente attraverso processi termomeccanici accelerati si so-

no ottenuti gli acciai sperimentali X80 e X100. Attualmente sono in corso an-

che sperimentazioni sull’acciaio X120 [10].  

 Le caratteristiche meccaniche degli acciai HSLA sono il risultato della 

combinazione di proprietà chimiche e particolari trattamenti termomeccanici. 

Una tipica composizione di questi acciai con sforzi di 410 MPa è data da: C 

0.12% S 0.012% Mn 1.35% Nb 0.03% oppure C 0.12% S 0.006% Mn 1.33% 

Nb 0.02% V 0.04%. Per carichi di snervamento superiori a 450 MPa si in-

crementano i tenori degli elementi microalliganti. Comunque va sempre tenu-

to presente che gli acciai microlegati se da una parte consentono la diminu-

zione delle sezioni resistenti dall'altra possono presentare forti problemi dal 

punto di vista della tenacità e della resistenza a fatica quando non siano appli-

cati particolari accorgimenti relativi alla composizione chimica e al ciclo ter-

mico. Per cui per gli acciai microalligati con elevati carichi di snervamento 

spesso non è sufficiente il controllo della temperatura al termine della defor-

mazione plastica a caldo ma, vanno realizzati altri cicli termici supplementari 

al fine preservare anche un'elevata tenacità. 
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Figura 1.3: classificazione degli acciai HSLA. 

 

Figura 2.3: materiali per la costruzione di metanodotti. 

 



 

Capitolo 2 

La prova DWTT 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1 Le prove sperimentali  

La complessità del fenomeno della frattura e dei parametri ad esso connessi 

rende fondamentale il ruolo della ricerca e della sperimentazione. Nel corso 

degli anni, infatti, gli studi atti a determinare le condizioni che causano 

l’arresto della frattura, hanno portato alla formulazione di diversi modelli tutti 

facenti riferimento a dati estrapolati da prove sperimentali.   

 Le relazioni che attualmente vengono considerate come standard di rife-

rimento sono state ottenute dall’interpolazione di dati sperimentali conseguiti 

con prove di scoppio in piena scala. In una prova di scoppio si pone una linea 

di tubi, caratterizzati da valori di tenacità differenti, in una trincea interrata di 

circa 1÷1,5 m e sul tubo di minore tenacità si innesca la frattura attraverso 

l’utilizzo di una carica esplosiva, la quale ovviamente è tale da non provocare 

l’esplosione del gas. Alle estremità della linea si pongono dei serbatoi per po-

ter riprodurre all’interno dei tubi le condizioni reali di decompressione in cui 

si trova il gas. Durante la prova una strumentazione adeguata rileva le infor-

mazioni necessarie alla caratterizzazione della frattura duttile. 
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Tuttavia le prove di scoppio seppur molto complete risultano onerose, a causa 

del numero di parametri di cui si deve tener conto, oltre che molto costose, 

perciò per ovviare a tali inconvenienti si eseguono anche delle prove di labo-

ratorio di tipo distruttivo su provini.   

 Un parametro utilizzato, soprattutto in passato, per la caratterizzazione 

del comportamento del materiale nel caso di propagazione duttile, in partico-

lare per la tenacità, è l’energia Charpy. L’energia Charpy posseduta da un ma-

teriale non deve essere inferiore ad un minimo al di sotto del quale non è pos-

sibile arrestare la propagazione della frattura. Essa viene determinata con la 

prova di laboratorio omonima in cui una massa impattante, dotata di energia 

potenziale, porta a rottura un provino di piccole dimensioni con intaglio a V. 

L’energia necessaria a portare a rottura il provino rappresenta la resilienza del 

materiale. Le prove di scoppio in piena scala hanno però dimostrato che 

l’energia Charpy non è adatta a descrivere il fenomeno della frattura duttile. 

L’inadeguatezza di questo parametro è dovuta alle ridotte dimensioni del pro-

vino che non consentono una valutazione della propagazione che sia esente 

dagli effetti di bordo del provino stesso così come degli effetti legati 

all’innesco. 

 Il comportamento del materiale nel caso di frattura duttile può essere 

spiegato in modo più appropriato dall’energia DWTT. 

 

2.2 Drop Weight Tear Test 

Il Drop Weight Tear Test è una prova di tipo dinamico in cui un maglio, a 

partire da una certa altezza e con una determinata velocità, impatta su un pro-

vino fino a portarlo a rottura. Il provino, poggiato su due supporti, è di tipo 

SENB.  
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 Le quote dimensionali dei provini devono rispettare la normativa UNI 

EN 10274. Con riferimento al provino raffigurato in figura 2.3, le dimensioni 

consigliate sono: 

B  :  pari allo spessore del tubo; 

W  : 76.0 ± 1.5 mm; 

L  :  350.0 ± 20.0 mm; 

a0  :   5.0 ± 0.5 mm, con riferimento ad un intaglio pressato; 

 

 

 

 

 

 

 

 I provini DWTT vengono prelevati dai tubi in zone lontane dalle saldatu-

re e successivamente vengono appiattiti. Nell’operazione di prelievo del pro-

vino dal tubo, il suo lato corto deve essere parallelo all’asse del tubo, mentre 

l’asse dell’intaglio, effettuato successivamente al prelievo, deve essere orien-

tato nella direzione dello spessore del tubo. 

 

Figura 2.3: provino DWTT 

 

 

 

Figura 2.1: carichi applicati ad un provino 

SENB. 
 

 

Figura 2.2: macchina di una 

prova DWTT 
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I dati acquisiti durante lo svolgimento della prova sono: la forza scambiata 

con il provino, rilevata da una cella di carico posta sul maglio, la velocità del 

maglio quando impatta il provino, il tempo di prova, misurato a partire 

dall’istante di caduta del maglio, l’altezza di caduta e la massa del maglio. 

 La prova DWTT consente di valutare l’energia necessaria alla rottura del 

provino, pari al lavoro dei carichi esterni, come somma di due contributi: 

 

 

 

dove, 

  :  energia necessaria a produrre l’innesco della frattura; 

 :  energia necessaria a sostenere la propagazione della frattura.     

Le posizioni del maglio, all’istante di contatto con il provino s0, nell’istante di 

innesco della frattura sI, e nell’istante finale della prova sF, possono essere 

calcolate mediante doppia integrazione nel tempo dell’accelerazione, la quale, 

noto il diagramma carico applicato-tempo, viene dedotta dall’applicazione 

della legge di Newton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4a: andamento cari-

co-tempo in una prova DWTT. 

Figura 2.4b: andamento della 

velocità del maglio. 
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 Le maggiori dimensioni del ligament
5
 in una prova DWTT rispetto ad 

una prova Charpy, consentono una propagazione stazionaria della frattura e 

quindi una descrizione più veritiera della resistenza del materiale alla frattura. 

Tuttavia lo stato tensionale all’apice della cricca nel caso reale è ben più 

complesso di quello simulato in una prova DWTT, in cui il provino è sottopo-

sto alla sola flessione. Quest’ultima circostanza determina un andamento a 

farfalla delle tensioni, quindi lo stato tensionale del ligament è caratterizzato 

da fibre tese e fibre compresse, come mostrato nella figura 2.5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 In una condotta, invece, lo stato tensionale è prevalentemente di trazione. 

Alla luce di queste considerazioni nasce quindi l’esigenza di trovare un mo-

dello che descriva lo stato tensionale in maniera più veritiera. 

 

2.2.1 Prova DWTT statica 

Analizzati i limiti della prova DWTT dinamica in termini di stato tensionale 

del ligament, in questo paragrafo si illustra una possibile soluzione ideata e 

                                           
5
 Il ligament è definito come la distanza che l’apice deve percorrere affinché il provino raggiunga la rottura 

completa misurata lungo l’asse di frattura. 

 

 

Figura 2.5: andamento delle ten-

sioni in una prova DWTT dina-

mica. 

 

Asse neutro 

-σ 

σ 
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sperimentata presso il dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università 

di Roma “Tor Vergata”.  

La macchina disponibile presso il laboratorio di Costruzione di Macchine del-

la suddetta università, è una MTS Insight Eletromechenical Testing Sistem 

con una capacità di carico fino a 100 kN. Grazie all’interfaccia con il Te-

stWorks Testing Software è possibile archiviare e analizzare i dati acquisiti 

durante l’esecuzione di una prova. 

  La prova DWTT proposta presenta le seguenti differenze rispetto alla 

DWTT classica: 

    Il carico viene applicato staticamente attraverso una macchina per pro-

ve di trazione, che effettua la prova in controllo di spostamento; 

    Il provino SENB è serrato mediante quattro bulloni a due prolunghe 

provviste di cuscinetti che rotolano su due basette inclinate, con incli-

nazioni realizzabili di 0° , 22.5° , 45° e  60°. 

Questa seconda modifica in particolare comporta due vantaggi. Innanzitutto  

la presenza delle basette inclinate fornisce la componente orizzontale delle 

reazioni vincolari sugli appoggi, cioè la sollecitazione di trazione. Di conse-

guenza lo stato tensionale del ligament è caratterizzato da una componente di 

trazione maggiore rispetto a quella di compressione, simulando così lo stato 

tensionale reale. Nella figura 2.6 è rappresentato lo stato tensionale suddetto.  

 

 

 

 

 

 

 Inoltre, grazie alle prolunghe, si ha un aumento del braccio del momento 

flettente che causa la rottura del provino. Il conseguente incremento del mo-

Asse neutro 

Asse neutro -σ 

σ 
σ 

- σ 

σ 

Figura 2.6: stato tensionale complessivo in una DWTT statica. 
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mento flettente è necessario per portare a rottura i provini del materiale spe-

rimentale X100, che rispetto al materiale di vecchia generazione X60, presen-

ta maggiori carichi di snervamento e rottura, oltre che uno spessore maggiore. 

Il nuovo apparato sperimentale è rappresentato schematicamente nella figura 

2.7. 

 

 

Figura 3.7: apparato sperimentale per la prova DWTT statica. 

 

2.3 Crack Tip Opening Angle 

I modelli e le relazioni empiriche formulate per l’analisi della meccanica della 

frattura hanno conseguito diversi risultati che se pur di indubbia validità, non 

possono essere considerati di carattere generale poiché fortemente dipendenti 

dai dati sperimentali sui quali si basano. Per questo motivo negli ultimi anni si 

è adottato un parametro puramente geometrico per la valutazione della propa-

gazione, ossia il Crack Tip Opening Angle (CTOA), definito come angolo 

formato dai lembi della frattura in corrispondenza dell’apice. L’uso di questo 

parametro è ampiamente consolidato per la propagazione della frattura duttile 

e nasce soprattutto dall’esigenza di definire un approccio attendibile per lo 

studio della propagazione in materiali molto tenaci, per i quali si può stabilire 
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uno stretto legame tra condizioni di propagazione e grado di deformazione 

plastica raggiunta. Nei materiali con elevata tenacità, infatti, non è possibile 

valutare la meccanica della frattura con riferimento alla teoria elastico-lineare, 

che porterebbe a considerare una tensione infinita in corrispondenza 

dell’apice, ma si deve tener conto che la frattura avviene in seguito ad elevate 

deformazioni plastiche che determinano una ridistribuzione delle tensioni, 

l’arrotondamento all’apice (fenomeno noto come blunting), e quindi una ridu-

zione dello stato tensionale. 

  Il CTOA può essere valutato geometricamente a partire dai profili della 

frattura, cioè dell’angolo CTOD (Crack Tip Opening Displacement) definito 

in generale come apertura all’apice della cricca: 

  

 

 

dove con a è indicata la dimensione della cricca della frattura e con x la di-

stanza orientata dall’apice, misurata sull’asse di frattura in verso contrario a 

quello di propagazione. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Il modello cinematico 

Il modello cinematico proposto da Martinelli e Venzi consente di valutare la 

tenacità di un materiale a partire dalla conoscenza del diagramma carico-

 

Figura 2.7: definizione geometrica del CTOA. 
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spostamento ottenuto in una prova DWTT. In questo paragrafo se ne illustre-

ranno solo i concetti e le formule fondamentali tralasciando la trattazione ma-

tematica. 

 Innanzitutto le ipotesi che assicurano una propagazione stabile della frat-

tura, sulle quali il modello si basa sono le seguenti: 

   la frattura propaga nel modo I; 

   l’angolo CTOA riamane costante durante la fase di propagazione stabi-

le; 

   il provino ruota rigidamente intorno ad un punto considerato come una 

cerniera plastica  e disposto sull’asse di simmetria del provino stesso; 

    il ligament residuo è completamente plasticizzato; 

   le coordinate del profilo di frattura si possono ottenere come somma del 

loro valore in corrispondenza dell’innesco e dei valori delle coordinate 

relativi alla rotazione rigida intorno alla cerniera plastica. 

Occorre precisare che l’angolo di rotazione di metà provino α può essere 

scomposto in tre componenti: 

 

 

 

dove, αip è la componente plastica della rotazione iniziale, αp è la rotazione ri-

gida plastica decurtata dell’aliquota αip, e αe è la componente elastica. 

 Tenendo conto delle ipotesi fatte, attraverso considerazioni di carattere 

geometrico e ponendo α = αp, il modello fornisce il valore dell’avanzamento 

della cricca in funzione del parametro CTOA: 

  

 

 

dove, 
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W  :  altezza del provino, (W- a) è la dimensione iniziale del ligament residuo; 

r*  :  parametro rotazionale che localizza la posizione del centro di istantanea  

rotazione rispetto all’apice della cricca, considerato costante e pari a 0,45; 

γ  : angolo tra la tangente al profilo di frattura in corrispondenza dell’apice e 

l’asse di simmetria del provino.  

L’aspetto che più interessa questo lavoro è il calcolo dell’angolo CTOA a par-

tire dal diagramma carico-spostamento di una prova DWTT. A tal proposito 

si considera il legame matematico tra l’energia e il carico applicato.  Indican-

do con P il carico applicato al provino e con s lo spostamento del maglio, il 

lavoro delle forze esterne può essere calcolato come: 

 

 

 

Il medesimo lavoro in termini infinitesimi può essere riscritto come somma di 

un contributo conservativo, dEe, e uno dissipativo, dEd, così come lo sposta-

mento infinitesimo, il quale è dato dalla somma di una componente elastica, 

se, e una plastica, sp: 

 

 

 

Mediante una serie di relazioni, omesse per non appesantire la trattazione e 

poiché non ritenute di interesse ai fini del lavoro svolto, si ottiene l’equazione 

che lega l’energia al momento applicato al provino durante la prova: 

                                   

 

                                   

con, 
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E   :  energia fornita quando la cricca ha lunghezza pari ad a; 

E i  :  energia immagazzinata fino all’innesco; 

M(a)  :  momento applicato quando la cricca ha raggiunto una lunghezza pari 

ad a; 

a0  :   valore iniziale della cricca (intaglio); 

da  :  avanzamento infinitesimo della cricca. 

Nel modello cinematico si trascurano i termini relativi all’energia elastica 

poiché nettamente inferiori rispetto all’energia plastica. 

Operando una serie di sostituzioni all’equazione (2.1), a rottura ultimata si ha 

la relazione tra l’energia e il valore dell’angolo CTOA [6]: 

 

 

 

dove, 

ET  : energia necessaria alla rottura completa del provino; 

θ2   :  costante pari 4/3; 

σYR  :    flow stress, varia a seconda che le prove siano statiche o dinamiche; 

B  :  spessore del provino. 

Dato che   , si ha: 

 

 

 

 Dalla prova DWTT, nota la velocità e la massa del maglio, si può calco-

lare prima l’accelerazione dello stesso, poi la sua posizione, infine l’energia. 

L’unico dato che non è possibile acquisire direttamente con la prova DWTT è 

l’angolo di rotazione rigida del provino αp, il quale può comunque essere cor-
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relato alla posizione del maglio e perciò essere ricavato senza difficoltà. Uno 

degli obiettivi del lavoro svolto in questa tesi, come sarà evidenziato nel quar-

to capitolo, è proprio il calcolo dell’angolo di rotazione mediante 

l’elaborazione di immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se si valuta , allora il valore del CTOA fornito dal 

modello è: 

 

 

 

 

2.3.2 Applicazione del modello cinematico alla DWTT sta-

tica 

Il modello di Martinelli e Venzi così come è stato formulato non può essere 

applicato ad una prova DWTT statica per materiali di vecchia e nuova gene-

razione senza perdere di validità. Infatti, un attento lavoro di sperimentazione 

congiunto al nuovo assetto della macchina stessa, hanno palesato che le modi-

fiche apportate alla DWTT classica rendono necessaria una rielaborazione 

della teoria cinematica. Si è appurato che non si possono trascurare le compo-

 

Figura 2.8: rappresentazione dell'angolo γ. 
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nenti αip e αe, poiché assumono valori non più trascurabili, in particolare la se-

conda per materiali di nuova generazione. Tuttavia questa seconda evidenza, 

per motivi di semplicità, è stata ignorata ai fini del calcolo matematico dei pa-

rametri di frattura.  Rimuovendo così la sola ipotesi α = αp, si è calcolato un 

nuovo valore del CTOA in termini geometrici di seguito riportato è [7]: 

 

-
-

-

                                                   (2.3)  

 

Se invece si volesse calcolare il CTOA mediante l’utilizzo dell’energia, la 

formulazione rimarrebbe invariata e cioè pari alla (2.2). 

 In una prova DWTT statica, inoltre, si deve tener conto della variabilità 

del braccio del momento flettente M, dovuta oltre che allo slittamento del 

maglio sul provino, anche allo scorrimento dei cuscinetti sulle basette inclina-

te. Proprio al fine di valutare il momento flettente corretto, sempre all’interno 

della sperimentazione portata avanti in laboratorio, si è redatto un programma 

nominato BRACCIO con il linguaggio di programmazione MatLab
®
. 

 

2.4 Nuovi metodi per il calcolo del CTOA 

Nel seguente paragrafo si vogliono illustrare brevemente per completezza di 

trattazione altri due modelli, quello di Xu, Bouchard e Tyson [11,12] e l’altro 

sviluppato nell’ambito della sperimentazione svolta presso il dipartimento di 

Ingegneria Meccanica [7]. Entrambi, a partire dal modello cinematico di Mar-

tinelli e Venzi, forniscono una valutazione più semplice e dipendente da un 

numero di variabili ridotte rispetto a quest’ultimo, del parametro di frattura 

CTOA.  

 Il modello di Xu fornisce un valore del CTOA indipendente dalle costan-

ti e dal flow stress presenti nel modello cinematico. Con considerazioni di ti-

po geometrico si ricava la relazione per il calcolo del CTOA: 
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dove, Pi è il carico applicato in corrispondenza dell’innesco, S la distanza tra i 

supporti, y è lo spostamento della linea di carico, ossia lo spostamento verti-

cale del maglio, e yi è il medesimo in corrispondenza dell’innesco. 

 Per eliminare la dipendenza dalle condizioni di innesco, poiché di diffici-

le determinazione, si possono individuare due punti appartenenti alla zona di 

propagazione stabile successiva all’innesco ed applicare la relazione: 

 

 

 

 Sulla base del modello di Xu modificato, il nuovo metodo proposto con-

sente di scrivere per due punti facenti parte della zona di propagazione stabile 

la seguente relazione: 

 

 

 

Analogamente al modello di Xu, dalla precedente è possibile ricavare il valore 

di γ. 

  

 

 

 

 



 

Capitolo 3 

Utilizzo di immagini digitali 

per l’analisi della frattura 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Descrizione del sistema di acquisizione di immagini 

Il lavoro di sperimentazione di cui questa tesi rappresenta la sintesi, ha come 

obiettivo l’analisi di una prova DWTT statica mediante riconoscimento ed e-

laborazione di immagini digitali realizzate durante la sua esecuzione.  

In generale affinché possa essere attuato un processo di elaborazione di im-

magini è necessario un sistema predisposto a tale scopo comprendente: 

   una fonte luminosa per l’illuminazione della scena; 

   un’apparecchiatura per il rilevamento dell’immagine, cioè una video-

camera e/o una macchina fotografica; 

   un eventuale sistema di interfaccia per la conversione dell’informazione 

analogica dell’anzidetta apparecchiatura in dati digitali elaborabili dal 

computer; 

   un software per la processazione di immagini.
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La presenza del sistema di interfaccia è richiesta qualora il dispositivo di ac-

quisizione delle immagini sia analogico. Diversamente, se tal dispositivo è di 

tipo digitale la trasformazione dei dati analogici in digitali è operata interna-

mente allo stesso. Una macchina fotografica digitale, infatti, possiede al posto 

della pellicola una matrice di percettori che traducono l'immagine analogica 

proiettata in tante cifre binarie quante sono le celle. In definitiva la matrice 

costituisce l'apparato di conversione necessario per ottenere l'immagine digi-

tale a partire dall'immagine analogica proiettata dalla lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La macchina fotografica utilizzata in questa sperimentazione è di tipo 

digitale commerciale, permette riprese da 12 Mpix ed è dotata di un’ottica da 

7,4 mm a 44,4 mm equivalenti a 35 mm – 210 mm di una pellicola tradiziona-

le. Le immagini digitali scattate presentano un formato 24 bit di 4000x3000 

pixel. Inoltre per la processazione si è utilizzato il software MatLab
®
, che at-

tualmente rappresenta il principale strumento nel campo delle elaborazioni 

delle immagini. 

 Prima di dare inizio alla prova si dispone la macchina fotografica orto-

gonalmente al provino ad una distanza di 1100 mm e a 900 mm di altezza con 

uno zoom 12x per inquadrare la zona interessata al riconoscimento. Durante 

lo svolgimento della prova ad ogni step del maglio, pari a 0,5 mm, viene scat-

 

Figura 4.1: acquisizione di un’immagine in una 

macchina fotografica digitale. 

 



Cap. 3 Utilizzo di immagini digitali per l’analisi della frattura                                                         31                                  

tata una foto e memorizzata nel pc. Il numero di foto memorizzate in ogni 

prova dipende dal tipo di provino esaminato; prove riguardanti il materiale 

X60 hanno richiesto un numero medio foto pari a 80, mentre per l’X100 si 

sono registrate in media 200 foto.  

  Lo scenario della prova si presenta come in figura 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per garantire un’inquadratura stabile il comando di scatto è remoto e coman-

dato da un PC portatile.  

 Dato che alcuni parametri calcolati con l’elaborazione delle immagini 

devono essere forniti in millimetri, è necessario un fattore di conversione 

mm/pixel. mediante considerazioni di tipo geometrico è possibile ricavare il 

coefficiente mm/pixel indicato con , dalla lunghezza del sen-

sore ottico e dalla conoscenza della focale [5]: 

 

 

 

dove, 

Df   :  distanza del piano di messa a fuoco dal centro ottico; 

Diagsens  :  lunghezza della diagonale del sensore ottico; 

Lf   :  lunghezza focale dell’obiettivo; 

 

Figura 3.2: scenario della prova. 
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n_pix_Diagsens  :  numero di pixel presenti lungo la diagonale del sensore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’errore commesso nel calcolo del coefficiente dipende sostanzialmente 

dall’incertezza legata alla valutazione delle grandezze geometriche. Inoltre si 

deve tener presente una perdita di accuratezza dovuta alla digitalizzazione. In 

definitiva, le misure effettuate in modalità digitale sono affette da 

un’incertezza legata alla misura di un singolo pixel, ossia di valore pari al co-

efficiente di conversione. Con la focale utilizzata di 26 mm (zoom 3.5x ) ad 

una distanza dal piano di misura di 1,10 m, si ottiene un coefficiente di con-

versione teorico pari a 0.07951 rispetto a quello dedotto direttamente misu-

rando le dimensioni degli oggetti, che è pari a 0.0774 mm/pix.  

Il coefficiente mm/pixel considerato durante l’elaborazione delle immagini 

varia da prova a prova. 

 

3.1.1 Illuminazione e preparazione del provino 

L’illuminazione della scena ha costituito un problema rilevante 

nell’acquisizione delle immagini durante la prova sia a causa della disposizio-

 

 

Figura 3.3: rappresentazione delle grandezze geometriche per il cal-

colo del coefficiente mm/pixel. 
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ne della macchina, lontana da sorgenti luminose naturali, che del tipo di fonti 

luminose artificiali a disposizione, vale a dire semplici lampade. Dato che il 

processo di elaborazione messo in atto si basa sul trattamento del colore 

dell’immagine, per non alterare il colore reale della foto le condizioni di illu-

minazione richieste devono mantenersi stabili durante l’intera esecuzione del-

la prova ed essere tali da non creare zone di ombra, riflessi o eccessiva lumi-

nosità. Dopo aver elaborato un certo numero di prove è emerso che la solu-

zione più appropriata per mettere in risalto il colore del provino, consiste nel 

posizionare nella zona retrostante allo stesso una sorgente luminosa coperta 

da un foglio bianco. La luce che ne risulta è diffusa e quindi non crea altera-

zioni di colore nell’immagine. 

 Un altro aspetto importante per ottenere un corretto riconoscimento della 

zona di interesse della foto riguarda il colore del provino, il quale deve risulta-

re il più omogeneo e opaco possibile. A questo proposito occorre sottolineare 

che i provini a disposizione presentano colorazioni differenti della zona inte-

ressata alla frattura dato che nel corso della sperimentazione si sono adottate 

soluzioni diverse prima di giungere a quella più adeguata, la quale, appunto, 

consiste nel verniciare il provino in nero ad eccezione della zona centrale che 

invece presenta uno strato di ossidazione omogeneo.  

 Nel corso della trattazione saranno messi in evidenza i fattori che hanno 

talvolta inficiato il riconoscimento dei lembi della frattura nelle immagini a 

disposizione. 

 

3.2 Caratteristiche di un’immagine digitale 

Le immagini digitali acquisite durante l’esecuzione della prova DWTT sono 

di tipo bitmap in formato JPEG.  Un’immagine digitale è una matrice M x N 

di numeri reali, dove M è il numero delle righe e N è il numero di colonne. I 

valori costituenti la matrice rappresentano le caratteristiche cromatiche di o-

gni punto dell’immagine e sono chiamati pixel. In un’immagine a colori cia-
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scun valore memorizzato rappresenta il livello di intensità dei colori fonda-

mentali (diversi per un’immagine RGB o CMY), mentre nelle immagini mo-

nocromatiche in scala di grigio esso indica appunto il livello di grigio.  

Un’immagine digitale può anche essere definita come una funzione bi-

dimensionale, f (x, y), la cui ampiezza, in corrispondenza di ogni coppia di 

coordinate spaziali x e y, rappresenta l’intensità dell’immagine stessa. Le co-

ordinate x e y e l’intensità sono valori finiti e discreti; quest’ultima in partico-

lare è un valore compreso tra 0 (nero) e 255 (bianco). 

In definitiva ciascun pixel contiene due informazioni: la posizione nello 

spazio individuata dalle coordinate x ed y rispetto ad un sistema cartesiano 

e il valore della sua densità ottica. Nel software MatLab
®
 con la notazione 

(r,c) è indicato l’elemento appartenente alla riga r e alla colonna c della 

matrice M x N rappresentante l’immagine, e l’origine del sistema di coor-

dinate che formano la matrice è posizionato convenzionalmente nel punto 

(r, c) = (1,1) [3]. 

   

 

Figura 3.3: sistema di coordinate convenzionale. 

  

3.2.1 Immagini RGB e in scala di grigi 

Il termine RGB è un acronimo che in inglese sta per Rosso-Verde-Blu (Red-

Green-Blue), infatti ogni punto dell'immagine è rappresentato da tre livelli 
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chiamati anche canali, uno rosso, uno verde e uno blu. Dato che ogni colore 

percepito dall'essere umano può essere rappresentato come una combinazione 

di questi tre colori, le immagini RGB possono essere considerate immagini 

complete a colori. Ogni canale di colore ha 256 livelli di intensità possibili. 

 In un'immagine in scala di grigi, ogni punto è rappresentato da un valore 

di luminosità che varia da 0 (nero) a 255 (bianco), con i valori intermedi che 

rappresentano i diversi livelli di grigio. 

 Essenzialmente la differenza tra un'immagine in scala di grigi e un'im-

magine RGB è il numero dei canali di colore: un'immagine in scala di grigi ne 

ha solo uno; un'immagine RGB ne possiede tre. Un'immagine RGB può esse-

re pensata come la sovrapposizione di tre immagini in scala di grigi, ognuna 

con un filtro colorato rispettivamente di rosso, verde e blu. 

Dal punto di vista computazionale l’immagine RGB è un array del tipo         

M x N x 3 di pixel colorati. Il colore di ciascun pixel è determinato dalla 

combinazione dei colori rosso, verde e blu memorizzati in ciascuna immagine 

(corrispondente ad una matrice M x N). 

 

 

Figura 3.4: rappresentazione schematica dei pixel in un’immagine RGB. 

 

 Un’immagine in scala di grigi invece è una matrice M x N. Solitamente i 

processi di elaborazione di immagini vengono applicati ad immagini in scala 

di grigio piuttosto che ad immagini RGB. I motivi di una simile scelta sono 

dovuti sia al minor onere computazionale che comporta il trattamento di ma-
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trici M x N anziché di array M x N x 3, sia all’introduzione di una distorsione 

cromatica che si ha quando le tre componenti R, G, B dell’immagine vengono 

trattate indipendentemente l’una dall’altra.  

 

 

 

3.3 Metodologie per la processazione di immagini  

Una prima distinzione dei metodi per la processazione di immagini consiste 

nel separare i metodi in cui le immagini sono sia i dati input che output da 

quelli in cui le immagini rappresentano i dati di partenza mentre in uscita for-

niscono delle caratteristiche estratte dalle stesse. 

 Le metodologie per l’implementazione di immagini sono molteplici ed 

ovviamente è compito dell’utente scegliere quale sia più opportuno applicare 

per ottenere il risultato desiderato. Le categorie all’interno delle quali operare 

una possibile scelta sono [2]: 

 Image Acquisition: serie di operazioni di pre-processazione, quali ad 

esempio operazioni di scala; 

 Image Enhancement: insieme di tecniche che, attraverso la variazione 

del contrasto di colore nell’immagine base, permettono l’estrazione di 

dettagli oscurati o di evidenziare particolari di interesse, e la cui ap-

 

Figura 3.5a: immagine RGB. 

 

 

 

Figura 3.5b: immagine in scala di grigi. 
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plicazione richiede l’utilizzo di alcuni concetti matematici (ad esem-

pio la trasformata di Fourier e operazioni di derivazione).  

 Image Restoration: tecniche basate su modelli matematici e probabili-

stici riguardanti la degradazione di un’immagine ai fini del suo mi-

glioramento; 

 Color Image Processing: operazioni sui modelli di colore; 

 Wavelet and Mutiresolution Processing: procedimenti che permettono 

di rappresentare l’immagine con diversi gradi di risoluzione; 

 Image Compression: tecniche per la riduzione di memoria necessaria 

al salvataggio di un’immagine o per la sua trasmissione; 

 Morphological Processing: insieme di strumenti per l’estrapolazione 

da un’immagine di tutti i componenti necessari alla descrizione e alla 

rappresentazione di una determinata forma; 

 Image Segmentation: procedure per la suddivisione di un’immagine 

in parti od oggetti d’interesse; 

 Representation e description: processi che solitamente seguono la fa-

se di segmentazione e forniscono la descrizione e la rappresentazione 

delle informazioni estrapolate dall’immagine (ad esempio se devono 

rappresentare bordi o regioni). In sostanza questi processi servono a 

trasformare i dati estratti dalle immagini in forme che possano essere 

utili ma soprattutto comprensibili nei processi successivi di elabora-

zione; 

 Object recognition: tecniche di riconoscimento degli oggetti. 

Solitamente i primi quattro metodi elencati a partire da un’immagine restitui-

scono altre immagini modificate, mentre gli ultimi tre restituiscono caratteri-

stiche dell’immagine di partenza. Il Morphological Processing può restituire 

sia l’immagine modificata che degli attributi della medesima. 

 Come è evidente le tecniche esistenti sono numerose perciò i modi pos-

sibili per raggiungere uno stesso obiettivo possono essere svariati. La scelta di 
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una tecnica piuttosto che dell’altra è a discrezione di chi sta operando e inoltre 

la verifica della bontà di tale scelta può essere eseguita solo a posteriori me-

diante un confronto meramente visivo tra il risultato ottenuto e quello deside-

rato.  

 In particolare per ottenere il riconoscimento dei profili della frattura a 

partire da un’immagine RGB si è scelto, nel corso di questa sperimentazione, 

di porre maggiore attenzione ai metodi relativi all’Image Enhancement e 

all’Image Segmentation.  

 

3.3.1 Miglioramento di un’immagine: filtri spaziali di 

sharpening  

Le tecniche di Image Enhancement hanno come obiettivo principale il miglio-

ramento della qualità dell’immagine digitale al fine di renderla adatta a parti-

colari applicazioni. Esse possono essere applicate sia al dominio spaziale che 

a quello della frequenza. Nel primo caso vengono manipolati direttamente i 

pixel che compongono l’immagine, nel secondo invece se ne modifica la tra-

sformata di Fourier.  

 Esistono varie tecniche per attuare il miglioramento di un’immagine, tut-

te operanti sui livelli di grigio. Talvolta combinando diversi metodi si riesce 

ad ottenere la soluzione desiderata.  

 Una tecnica di miglioramento di particolare interesse per gli obiettivi che 

si vogliono raggiungere in questo lavoro, prevede l’utilizzo di filtri spaziali 

direttamente sui pixel dell’immagine. Tra i filtri di tipo spaziale si illustrano 

quelli di sharpening utilizzati per far risaltare i lembi della frattura 

nell’immagine in scala di grigio del provino sottoposto a frattura. 

 Obiettivo dei filtri di sharpening è quello di evidenziare i dettagli o di 

migliorarne la vista nel caso in cui siano sfocati a causa di un errore o di un 

effetto naturale dovuto ad un particolare metodo di acquisizione, per mezzo di 

operazioni di derivazione del primo e del secondo ordine. In ambito digitale 



Cap. 3 Utilizzo di immagini digitali per l’analisi della frattura                                                         39                                  

entrambe le derivate sono espresse in termini di differenze. Di seguito sono 

indicate le derivate unidirezionali, ma in generale è possibile effettuare opera-

zioni di derivazione bidimensionali: 

 

 

  

 

 

L’operazione di differenziazione digitale accentua i bordi e le altre disconti-

nuità, come ad esempio il rumore, e trascura le zone con una variabilità ridot-

ta dei livelli di grigio. L’intensità della risposta è infatti proporzionale al gra-

do di discontinuità dell’immagine nel punto in cui il filtro è applicato. Sulla 

base di queste considerazioni si deduce che l’utilizzo dei filtri di sharpening 

risulta particolarmente vantaggioso qualora si vogliano mettere in risalto i 

bordi tra zone che presentano una variazione netta di colore. 

Entrambe le derivate devono possedere le seguenti proprietà: 

 essere nulle nelle zone caratterizzate da un’intensità di colore costante; 

 essere diverse da zero all’inizio e alla fine della suddetta zone. 

Inoltre la derivata del primo ordine deve essere diversa da zero lungo le zone 

che presentano un gradiente di colore mentre la derivata del secondo ordine 

deve essere nulla lungo tali zone. Di seguito si riporta un’immagine esempli-

ficativa di quanto appena enunciato: 
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 In alto a sinistra è rappresentata la derivata di primo ordine effettuata 

lungo la direzione orizzontale nella zona centrale dell’immagine contenente il 

punto di rumore.  Analizzando il comportamento di entrambe le derivate si ri-

scontrano le proprietà precedentemente elencate: le derivate di primo e secon-

do ordine sono diverse da zero rispettivamente in corrispondenza della zona 

con un gradiente di colore (ramp) e all’inizio e alla fine della stessa. Ciò si-

gnifica che la derivazione di primo ordine produce bordi spessi mentre quella 

di secondo ordine contorni più sottili. I filtri derivativi del secondo ordine so-

no più sensibili alle brusche transizioni e sono utilizzati per il miglioramento 

di parti non cospicue quali ad esempio linee sottili o punti isolati (rumore), 

inoltre è evidente che il passaggio dalla zona scura a quella chiara è accompa-

gnato da una transizione da un valore positivo a uno negativo (da 7 a -7) il 

che determina una doppia linea in un’immagine; quelli del primo ordine sono 

indicati per individuare zone con intensità costante (step) e per i processi di 

edge-detection (Image Segmentation) più che per problemi di miglioramento 

dell’immagine. 

 

Figura 3.6 

Punto isolato 
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3.3.2 Segmentazione di un’immagine 

Mentre nell’Image Enhancement l’ingresso è l’immagine originaria e l’uscita 

l’immagine migliorata, la segmentazione estrapola un insieme di oggetti a 

partire dall’immagine migliorata. Quindi la segmentazione rientra nella cate-

goria dei metodi di estrazione di informazioni dall’immagine. Per identificare 

gli oggetti di interesse e separarli dal background, l’immagine viene suddivisa 

in regioni o oggetti, il cui numero dipende dal tipo di problema che si deve ri-

solvere. L’operazione di segmentazione solitamente restituisce un’immagine 

binaria in cui i pixel appartenenti all’oggetto di interesse hanno valore pari a 

uno mentre i rimanenti pari a zero.  

 Gli algoritmi di segmentazione generalmente si basano su due proprietà 

fondamentali dell’intensità di un’immagine, ossia la discontinuità e la somi-

glianza, dove in particolare per discontinuità si intende il brusco cambiamento 

di intensità, che nell’immagine può corrispondere ad un punto, una linea o un 

bordo, mentre per stabilire una somiglianza tra regioni dell’immagine è ne-

cessario far riferimento a dei criteri prestabiliti.   

 A seconda delle caratteristiche e peculiarità dell’immagine da elaborare e 

soprattutto degli oggetti da segmentare, esistono diverse tecniche di segmen-

tazione, alcune molto semplici altre più complicate e quindi anche onerose da 

applicare.  

 

3.3.2.1 Edge detection 

Tra i metodi che individuano le discontinuità del livello di grigio, sicuramente 

il più comune è l’edge detection, basato sull’implementazione delle operazio-

ni di derivazione digitale illustrate nel paragrafo (3.3.1). In ambito digitale è 

necessario distinguere il concetto di edge da quello di boundary. Il primo è un 

concetto locale indicante un insieme di pixel connessi (8 o 4 connessi) posi-

zionati nella zona di confine tra due regioni. Il secondo individua anch’esso la 

zona di confine, cioè il bordo di due regioni ma è un concetto globale cioè ri-
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ferito all’intera fotografia e non solo ad una parte di essa: il boundary di un 

oggetto è fatto di edge. Dato che per edge si intende una qualsiasi transizione 

di livelli di grigio, esso viene utilizzato per misurare tale variazione. Infatti, 

come mostrato in figura 3.7, dalla valutazione dell’edge è possibile stabilire 

se la discontinuità del livello di grigio è netta oppure graduale. Un edge netto 

è caratterizzo da un salto ripido del livello di grigio in quanto è costituito da 

pixel che appartengono a due soli livelli, uno scuro l’altro chiaro. In realtà a 

causa di imperfezioni dovute ai processi di acquisizione, i bordi degli oggetti 

nelle foto non sono ben definiti ma risultano sfocati, con un grado dipendente 

dalla qualità del sistema di acquisizione dell’immagine. Di conseguenza il 

profilo della gradazione di grigio risulta caratterizzato da un salto la cui pen-

denza è inversamente proporzionale a quanto è sfocato il bordo. In questo ca-

so lo spessore del bordo rilevato è determinato dalla lunghezza del salto rap-

presentante la gradazione di grigio. In definitiva si può constatare che un bor-

do sfocato è più spesso di un bordo caratterizzato da una brusca variazione dei 

livelli di grigio. 

  

 

 

 

Per le caratteristiche che assume la scala di grigi in corrispondenza di un bor-

do, la tecnica utilizzata per rilevare gli edge coinvolge, come già accennato, la 

Edge ideale Edge reale 

Figura 3.7: profili delle gradazioni di grigio valutate lungo una linea orizzontale delle immagini 
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derivata prima. Infatti, in corrispondenza di un salto si genera un picco della 

derivata prima, positivo o negativo a seconda che esso sia crescente o decre-

scente. Analizzando anche la derivata seconda si osserva invece che in corri-

spondenza del salto essa presenta un doppio impulso positivo e negativo cen-

trato nel mezzo della rampa. 

 

 

 

 In figura 3.8 sono rappresentati il profilo orizzontale dei livelli di grigio 

e i filtri derivativi relativi alla zona compresa tra due regioni. Nel passaggio 

dal lato scuro a quello chiaro si riscontra una derivata prima costante, positiva 

nella zona di transizione e nulla nelle zone con un livello di grigio costante. 

La derivata seconda è positiva nella zona di transizione dal lato scuro e quello 

chiaro, viceversa è negativa nella zona di transizione successiva, e pari a zero 

nelle zone in cui la derivata di primo ordine è costante. 

 Dalle figure precedenti è quindi possibile dedurre alcune informazioni 

importanti: 

   l’intensità della derivata prima può essere utilizzata per rilevare i bordi 

all’interno di un’immagine; 

Figura 3.8: particolare di un bordo 
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   la derivata seconda in corrispondenza di un bordo produce due valori, 

uno positivo e l’alto negativo. 

Un ultimo aspetto che si deve tener in considerazione è la sensibilità delle de-

rivate al rumore, effetto maggiore nella derivata seconda che può rendere dif-

ficoltoso e a volte impossibile il riconoscimento dei bordi. Per ovviare a tale 

inconveniente conviene effettuare un’operazione di Image Smoothing prima 

del calcolo delle derivate. Questa tecnica consiste nell’attuazione di particola-

ri filtri che oltre a ridurre il rumore, rendono gli edge meno spessi in modo 

che l’operazione di edge-detection sia più efficace. 

 

3.3.2.2 Image thresholding: il metodo di Otsu 

Dopo aver evidenziato i profili mediante le operazioni di edge-detection è 

possibile rilevare i soli edge con un operatore di soglia applicato alla derivata. 

La tecnica del thresholding è molto utilizzata nella processazione delle imma-

gini digitali per la sua semplicità di implementazione e si basa sulla scelta di 

un valore di soglia, detto threshold, che è in grado di discriminare i pixel in 

base al valore di luminanza e quindi consente di estrarre gli oggetti dal loro 

background. In generale il valore di soglia è un valore compreso tra zero e 

uno che permette di trasformare un’immagine in scala di grigi in binaria. In 

un’immagine binaria si considerano come oggetti tutte le aree formate da 

pixel bianchi e come background quelle formate da pixel neri. Analogamente 

in un’immagine in scala di grigi tutte le aree aventi tonalità chiare di grigio 

sono considerate oggetti mentre le aree scure costituiscono lo sfondo. In so-

stanza quindi i livelli di grigio possono essere divisi in due gruppi dominanti 

mediante debito confronto con un valore discriminante, quale appunto il valo-

re di soglia. In realtà la partizione può avvenire anche ad opera di più valori di 

soglia (multilevel thresholding). Detto T il valore di soglia, ogni punto (x, y) 

appartenente all’immagine in scala di grigi f (x, y) appartiene ad un oggetto se 
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f (x, y) > T, altrimenti appartiene al background. Un’immagine a cui è stato 

applicato un valore di soglia risulterà così definita: 

 

 

 

L’immagine g(x, y) ottenuta dal processo di thresholding è binaria e presenta, 

come precedentemente sottolineato, oggetti bianchi di valore uno e sfondo ne-

ro con valore pari a zero.  

 Il valore si soglia è definito globale se dipende solo dal livello di grigio 

nel punto (x, y) ed è costante, locale se dipende da alcune proprietà locali del 

punto ed è quindi variabile, infine è detto dinamico se dipende dalle coordina-

te spaziali x e y.  

 In figura 3.9a è riportato l’istogramma di un’immagine in scala di grigio, 

che presenta in ascisse il numero di livelli di grigio e la mappa di colore, e in 

ordinate il numero di pixel appartenenti ad un dato livello. Invece in figura 

3,9 b è rappresentato l’istogramma ottenuto dopo la partizione mediante un 

valore di soglia T. in tale figura si evidenziano le due categorie a cui possono 

essere ridotti i livelli di grigio mediante l’applicazione del valore di soglia T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9a: istogramma dell’immagine in   

scala di grigio. 

 

 

Figura 3.9b: istogramma bimodale rappre-

sentante le due categorie ottenute con il 

thresholding. 
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Le tecniche per la scelta del valore di soglia più appropriato sono molteplici 

ma si basano tutte sulla valutazione dell’istogramma associato all’immagine 

in scala di grigi. L’istogramma costituisce uno strumento importante per la 

descrizione di un’immagine, ad esempio in base alla valutazione del numero 

di pixel appartenenti ad un livello piuttosto che ad un altro è possibile stabilire 

se un’immagine è scura o chiara. Inoltre alcune tecniche di Image Enhance-

ment si basano sulla modifica dell’istogramma dell’immagine per migliorarne 

il contrasto. 

 Tra tutti i metodi esistenti quello presentato è il metodo di Otsu [8] che 

calcola il valore di soglia automaticamente dall’analisi dell’istogramma 

dell’immagine. Per la formulazione del metodo di Otsu si fa riferimento ad 

un’immagine con L livelli di grigi e si considera l’istogramma normalizzato 

ad essa associato come una distribuzione di probabilità: 

 

 

 

dove con ni è denotato il numero di pixel associato a ciascun livello i e con  

N = n1 + n2 + … + nL il numero totale dei pixel.  

Per un fissato valore di soglia si determina una ripartizione dei livelli di grigio 

in due classi C0 e C1 comprendenti rispettivamente i livelli  e 

. Le probabilità che un pixel appartenga ad una delle due classi so-

no: 
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Il livello di grigio medio dell’intera immagine è: 

 

 

 

dove μ0 e μ1 sono i livelli di grigio medi nelle due categorie. 

Le varianze delle due classi sono: 

 

 

 

 

 

Per il calcolo del valore di soglia si considerano la varianza tra le classi: 

 

 

 

e la varianza all’interno di ciascuna classe: 

 

 

 

Scopo del metodo di Otsu è quello di trovare il valore di soglia che minimizza 

la varianza interna alle classi , cioè la compattezza interna a ciascuna di es-

sa. Tale valore cercato è ottenuto massimizzando la varianza tra le classi , 

ossia la separazione tra le classi. In figura 3.10 sono rappresentati gli isto-

grammi relativi a due fotografie che presentano tonalità differenti di grigio. 

La foto più scura è caratterizzata da un valore di soglia più elevato rispetto a 

quella chiara. 



Cap. 3 Utilizzo di immagini digitali per l’analisi della frattura                                                         48                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tecnica del thresholding è molto semplice ma presenta degli inconve-

nienti. Innanzitutto se la soglia non è scelta opportunamente gli oggetti pos-

sono rimpicciolirsi o ingrandirsi provocando una possibile fusione parziale 

degli oggetti tra di loro e talvolta anche un’alterazione delle dimensioni degli 

oggetti. In particolare quest’ultimo aspetto deve essere tenuto in conto nella 

valutazione dei parametri di frattura ottenuto per mezzo dell’elaborazione del-

le immagini. Un altro fattore che funge talvolta da deterrente nell’utilizzo del 

valore di soglia è il contrasto tra oggetti e sfondo, poiché nel caso in cui esso 

non sia adeguato si corre il rischio che il riconoscimento sia inesatto o addirit-

tura fallimentare.  

Valore 

di soglia 

0.5401 

Valore 

di soglia 

0.7373 

 

Figura 3.10: istogrammi di alcune immagini in scala di grigi. 



 

Capitolo 4 

Il codice di calcolo per il ri-

conoscimento della frattura 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Presentazione ed obiettivi  

Il lavoro presentato in questa tesi si colloca all’interno di un’ampia sperimen-

tazione condotta presso l’università in collaborazione con il CSM, che inte-

ressa lo studio della cinematica della frattura di un provino SENB durante una 

prova DWTT. In particolare la parte della sperimentazione in cui si inserisce 

il presente lavoro riguarda lo studio della cinematica mediante elaborazione di 

immagini. Gli studi condotti in questo ambito hanno portato alla realizzazione 

di diversi codici di calcolo con il software MatLab
®
 che permettono la rico-

struzione della prova DWTT in termini di spostamento dei marker e di altri 

parametri caratterizzanti la frattura. Il programma presentato di seguito ha in-

vece come scopo il riconoscimento dei profili superficiali della frattura, a par-

tire dai quali si calcolano i valori dell’avanzamento della cricca, dell’angolo 

di rotazione rigida del provino e dell’angolo CTOA. È bene sottolineare che 
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per profilo superficiale della frattura si intende la parte esterna del lembo co-

me mostrato in figura 4.1a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così come è stato concepito, il codice è applicabile a tutte le prove elaborate, 

siano esse effettuate sull’X100 che sull’X60, ed è costituito da tre MATLAB 

M-file: 

   il programma principale denominato riconoscimento_frattura_main, in 

cui è impostato il ciclo che elabora le foto della prova DWTT a ritroso 

a partire dall’ultima scattata
6
 fino alla prima (avanzamento nullo); 

   la funzione riconoscimento_frattura_func, che per ogni foto rileva i 

profili della frattura e tutti i parametri precedentemente citati; 

   la funzione controllo_profili, che calcola le rette tangenti ai profili ne-

cessarie al calcolo dell’apice effettivo e del relativo avanzamento.  

Il listato dei programmi è fornito in appendice. 

 Per ottenere il riconoscimento dei lembi della frattura sono state utilizza-

te le tecniche illustrate nel capitolo precedente poiché dopo una serie di tenta-

tivi si sono state ritenute le più efficaci per estrarre il profilo dall’immagine 

                                           
6
 Oltre la quale il carico esercitato dal maglio è al di sotto dei 1000 N e il ligament residuo è sottoposto 

all’azione de formativa del maglio che rende tale zona non interessante ai fini della propagazione della frattu-

ra. 

Figura 4.1a: profilo esterno. Figura 4.1b: profilo interno. 
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RGB di partenza. Infatti, i metodi adottati prima di giungere alla soluzione 

definitiva permettevano di isolare i profili della frattura, ma non erano esenti 

da problematiche, il superamento delle quali ha portato ad indagare nuove so-

luzioni. 

 Appurato che le metodologie per l’elaborazione delle immagini sono 

svariate, prima di procedere alla descrizione del codice realizzato, si vuole 

presentare un breve escursus sulle tecniche precedentemente adottate al fine 

di spiegare quali sono state le motivazioni che hanno portato all’utilizzo della 

soluzione attuale piuttosto che ad un’altra. Inizialmente, il profilo è stato otte-

nuto mediante la funzione bwboundaries dell’Image Processing Toolbox di 

MatLab
®
, che traccia il bordo esterno della parte bianca immagine binaria ri-

conosciuta come un oggetto. In figura 4.2 è rappresentato in rosso il bordo co-

sì individuato per l’X100 e per l’X60, rispettivamente in a e b. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La problematica riscontrata con questo metodo riguarda soprattutto 

l’individuazione dell’apice effettivo della cricca nel caso in cui esso non sia 

identificabile dall’unione degli estremi superiori dei profili riconosciuti, ma si 

trovi in corrispondenza di prolungamenti degli stessi. Ciò può essere causato 

 

Figura 4.2a: X100-14 

 

 

Figura 4.2b: X60-21 
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sia dalla scelta di un valore di soglia non adeguato che dal riconoscimento del 

profilo interno della frattura anziché di quello esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il passo successivo è stato individuare il profilo superficiale della frattura con 

un metodo che associa al bordo esterno della frattura una determinata grada-

zione di grigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso la funzione contour3, che raggruppa in livelli le gradazioni di gri-

gio dell’immagine, si riesce ad estrarre il profilo esterno. In figura 4.4 i livelli 

sono rappresentati in ordinata ed è evidente che il livello 50 è quello che con-

sente il riconoscimento del profilo esterno. In questo caso, se pur possibile, il 

 

 

  

Figura 4.4: rappresentazione dei livelli di grigio dell’immagine mediante la funzione 

contour3. 

Apice effettivo 

Apice individuato 

Figura 4.3a: apice individuato non coinci-

dente con quello effettivo.  

 

Figura 4.3b: riconoscimento del 

profilo interno.  
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riconoscimento dei profili effettivi è fortemente dipendente dal confronto vi-

sivo e quindi questa tecnica risulta difficilmente applicabile all’intera sequen-

za di foto e ad ogni prova esaminata. 

 In definitiva le motivazioni che hanno portato alla realizzazione del pro-

gramma definitivo sono state: 

   la necessità di rilevare i profili superficiali della frattura in modo auto-

matico per ogni foto e prova; 

   il calcolo dell’apice effettivo della frattura mediante intersezione dei 

prolungamenti dei profili. 

 

4.1.1 Struttura  

Il programma per il riconoscimento della frattura elabora singolarmente ogni 

foto della prova secondo il seguente iter: 

   acquisizione dei dati; 

   conversione dell’immagine RGB in scala di grigi; 

   operazione di derivazione verticale dell’immagine in scala di grigi e 

conversione in immagine binaria per l’estrapolazione dei profili inferio-

ri del provino; 

   calcolo dell’apice approssimato tramite memorizzazione del primo 

pixel bianco; 

   calcolo dell’avanzamento medio della cricca come distanza tra l’apice 

approssimato e i lati inferiori del provino; 

   calcolo dell’angolo di rotazione rigida del provino α; 

   operazione di derivazione orizzontale per il rilevamento dei profili della 

frattura; 

   scelta dei valori di soglia differenti per i due lembi della frattura e della 

grandezza delle aree che devono essere eliminate per ripulire 

l’immagine binaria; 

   conversione in immagine binaria ed estrapolazione dei profili; 
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   calcolo dei profili utili decurtati dell’intaglio; 

   calcolo delle tangenti ai profili e dell’apice effettivo della cricca me-

diante loro intersezione; 

 calcolo dell’avanzamento medio come distanza tra l’apice effettivo e i 

lati inferiori del provino; 

  determinazione dei profili simmetrici e delle relative tangenti in pros-

simità dell’apice; 

   determinazione del parametro di frattura CTOA come angolo formato 

dalle tangenti ai profili simmetrici. 

La figura successiva mostra il diagramma di flusso del codice di calcolo 

appena descritto. 
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Nei prossimi paragrafi saranno analizzati con dettaglio i procedimenti per 

l’esecuzione di ciascun punto sopra elencato. 

 

4.1.2 Acquisizione e restituzione dei dati 

Il processo di acquisizione dei dati è di fondamentale importanza per la buona 

risuscita dell’intero programma. Ciò è dovuto al fatto che al fine di migliorar-

ne i risultati per tutte le foto, così come per ogni prova a disposizione, si è 

scelto di affidare all’utente il compito di inserire alcuni valori determinanti 

per il riconoscimento dei profili e quindi di tutti i parametri ad essi connessi. I 

valori in questione sono: 

Figura 5.5: diagramma di flusso del codice di calcolo dei profili della frattura. 
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   le posizioni della finestra che racchiude l’area interessata alla frattura; 

   il valore di soglia (threshold_sx e threshold_dx); 

   il numero di pixel costituenti le aree che devono essere eliminate per ri-

pulire l’immagine binaria (n_max_pixel_sx e n_max_pixel_dx). 

La scelta di questi valori avviene solo per la prima foto analizzata, vale a dire 

l’ultima scattata durante l’esecuzione della prova. In particolare il valore di 

soglia e il numero di pixel scelti valgono per tutte le foto successive, mentre 

la finestra si riposiziona automaticamente in ogni foto in modo tale che risulti 

centrata rispetto all’apice approssimato della foto precedente
7
. 

 

 

 

 

La finestra deve essere selezionata (con un clic in alto a sinistra e uno in basso 

a destra) accuratamente in modo da comprendere la sola zona interessata alla 

frattura poiché la presenza di elementi esterni (ad esempio il maglio) può alte-

rare la scelta del valore di soglia necessario al riconoscimento dei profili.  

 

                                           
7
 La scelta di centrare la finestra intorno all’apice approssimato invece che a quello effettivo è giustificata dal 

fatto che il primo risulta più stabile durante l’esecuzione del programma, mentre il secondo i alcuni casi è 

perfino impossibile da determinare.  

Figura 4.6: scelta della finestra di selezione della zona della 

frattura. 
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Come è evidente la figura 4.7 le finestre selezionate presentano solo la parte 

del provino interessata alla frattura e lo sfondo retrostante. In sostanza lo sco-

po è selezionare una zona che presenti due tonalità omogenee di colore, una 

scura rappresentante il provino e l’altra chiara per lo sfondo. In questo modo 

la scelta del valore di soglia più adeguato risulta meno ardua.  

 A fine prova è offerta all’utente la possibilità di salvare i dati inseriti 

manualmente come ottimali nel file 'nome prova'_fract_opt_input (ad esempio 

X100-14_fract_opt_input) in modo tale che essi possano essere utilizzati per 

eseguire nuovamente il programma in modo automatizzato indipendentemen-

te dall’inserimento manuale. 

 Sempre per rendere automatizzabile l’esecuzione del programma per o-

gni prova, i dati relativi alla geometria del provino (l’intaglio a0 e spessore del 

provino sp) e il coefficiente per la conversione da pixel a millimetri (co-

eff_mm_pix) vengono letti rispettivamente dal file Exel Report_ 'nome prova' 

e dal file MATLAB 'nome prova'_input_manuale. 

Durante l’esecuzione del programma per ogni foto vengono memorizzati i pa-

rametri della frattura e salvati in un MATLAB file denominato 'nome prova 

                   

 

 
Figura 4.7: esempi delle foto ridotte ottenute dopo la selezione della fine-

stra complessiva. 



Cap. 4 Il codice di calcolo per il riconoscimento della frattura                                                         58 

'_fract_opt_result nel caso in cui essi la prova venga salvata come ottimale, o 

semplicemente 'nome prova '_fract in caso contrario. Di seguito si riporta in 

formato Exel la matrice_dati_fract contenuta nel file MATLAB X100-

14_fract_opt_result ricavato a fine esecuzione del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori degli angoli sono in gradi mentre gli avanzamenti sono in millimetri. 

 

4.2 Operazioni di derivazione  

Dopo l’acquisizione dei dati l’immagine RGB ridotta deve essere convertita 

in scala di grigi per poter riconoscere i profili sinistri e destri della frattura. Da 

quest’immagine, denominata GRAY, è possibile, infatti, rilevare il profilo si-

nistro come variazione di gradazione dalla parte scura (provino) a quella chia-

ra (sfondo), e il profilo destro come variazione opposta. 

 Il caso che si presenta è quindi un tipico problema di edge detection e 

per questo motivo si è deciso di applicare all’immagine GRAY la derivata di 

primo ordine in direzione orizzontale per evidenziare i lembi della frattura 

grazie alla discontinuità di gradazione. Essendo l’immagine GRAY una ma-

trice M x N, l’operazione di derivazione utilizzata consiste nella differenza 

degli elementi successivi di ciascuna riga. Con riferimento alla figura 4.9, 

l’andamento della scala di grigi per una riga della matrice M x N rappresen-

 

Figura 4.8 : matrice_dati_fract_result contenente i valori memorizzati dal programma. 
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tante l’immagine GRAY, evidenzia la variazione di gradazione dalla zona 

scura alla zona chiara (in ordinata 50 a 220) e viceversa. Le zone ad andamen-

to costante sono quelle caratterizzate dallo stesso livello di grigio. Invece 

l’andamento della derivata prima lungo la stessa riga presenta in corrispon-

denza del salto da gradazione scura a chiara, cioè del profilo sinistro, un picco 

positivo poiché il salto della scala di grigi è crescente. In corrispondenza del 

profilo destro, caratterizzato da una scala di grigi decrescente, la deriva prima 

presenta un picco negativo.   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: andamenti della scala di grigi e della derivata 

prima lungo la stessa riga della matrice GRAY. 
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Il risultato ottenuto dall’operazione di derivazione è una matrice che presenta 

lo stesso numero di colonne della matrice GRAY e numero di righe pari a   

(M – 1).  

 Lo spessore dei bordi rilevati dipende da quanto risultano sfocati. Infatti, 

ingrandendo i bordi del provino è possibile osservare che essi non sono netti 

ma presentano una gradazione di grigi. Di conseguenza l’andamento della 

scala di grigi è caratterizzato da un salto la cui lunghezza determina lo spesso-

re del bordo rilevato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: ingrandimenti dei bordi e andamenti delle scale di grigio e della derivata 

prima in corrispondenza dei bordi. 
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Nelle immagini ottenute con le operazioni di differenziazione sono evidenzia-

ti in bianco i profili della frattura (figure 4.11a e 4.11 b). 

 

 

Per rilevare i lati inferiori del provino è stata invece effettuata un’operazione 

di derivazione in direzione verticale che consiste nella differenza tra elementi 

successivi di ogni riga per tutte le colonne della matrice GRAY. Il risultato 

ottenuto è simile a quello riportato valido per i lembi della frattura, ma ov-

viamente presenta i lati inferiori in evidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11a: profilo sinistro. Figura 4.11b: profilo destro. 

 

Figura 4.12: profili inferiori. 
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4.3 Analisi della prima foto: identificazione dei profili della 

frattura 

Dopo aver evidenziato i profili mediante la differenziazione di primo ordine si 

procede con la conversione dell’immagine così ottenuta in binaria per mezzo 

di un valore di soglia. Come già ampiamente spiegato nel capitolo precedente, 

il valore di soglia consente di partizionare i pixel che costituiscono 

l’immagine in scala di grigi in due categorie: quella degli oggetti, costituita da 

pixel con valori pari ad uno, e quella dello sfondo in cui i pixel hanno valore 

pari a zero. L’operazione di diversificazione operata dal valore di soglia pro-

duce quindi l’immagine binaria. È ovvio pertanto che la scelta del valore di 

soglia è decisiva per l’individuazione dei profili effettivi della frattura: un va-

lore di soglia non adeguato può produrre dei profili irregolari o nel peggiore 

dei casi errati. Il valore di soglia dipende dall’istogramma dell’immagine 

GRAY e quindi dalla luminanza dei pixel dell’immagine. Per incrementare la 

discontinuità di colore tra provino e sfondo al fine di estrarre con più facilità i 

profili, si devono ottimizzare le condizioni di illuminazione in modo tale che 

non ci siano zone né troppo luminose né ombreggiate. Sia il provino che lo 

sfondo devono presentare dei colori omogenei, infatti, la soluzione adottata 

prevede che la zona del provino interessata alla frattura presenti uno strato di 

ossidazione compatto di colore nero e che lo sfondo sia costituito da un foglio 

bianco. Tali accorgimenti hanno migliorato notevolmente il risultato finale, 

ciononostante il valore di soglia automatico calcolato con la funzione gra-

ythresh, offerta dall’ITP di MatLab
®
 e basata sul metodo di Otsu, non sempre 

opera la separazione più efficace per il riconoscimento dei profili della frattu-

ra. Inoltre è necessario sottolineare che l’illuminazione è un fattore variabile 

nel corso della prova sia a causa del riposizionamento della finestra contenen-

te la zona interessata alla frattura che della presenza di ombre provocate dallo 

spostamento del provino stesso, perciò la ricerca di un valore di soglia oppor-
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tuno per tutte le foto esaminate ha rappresentato un problema di difficile solu-

zione. 

 Un altro fattore che può alterare il riconoscimento del profilo è la pre-

senza di oggetti nell’immagine binaria che non appartengono ai lembi. Infatti, 

nel caso in cui siano presenti pixel bianchi nelle aree circostanti ai profili, essi 

vengono memorizzati come coordinate del profilo falsando di fatto il ricono-

scimento. 

 Per limitare tali inconvenienti si è deciso di inserire manualmente nella 

prima foto analizzata sia il valore di soglia che il numero di pixel costituenti 

le aree che devono essere eliminate per ripulire l’immagine binaria. In questo 

modo l’utente può scegliere sulla base di un riscontro visivo, i valori più ade-

guati. 

 Innanzitutto l’immagine GRAY viene convertita in immagine binaria 

con la funzione im2bw mediante l’utilizzo del valore di soglia calcolato auto-

maticamente con il metodo di Otsu e successivamente viene ripulita mediante 

la funzione bwareaopen facente uso di un numero pixel di default pari a 100. 

Il profilo così ottenuto viene sottoposto al giudizio visivo dell’utente che 

quindi può scegliere di accettare la soluzione proposta o di variare il valore di 

soglia e il numero di pixel. 
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Se l’utente volesse variare entrambi i valori od uno di essi dovrebbe inserire 

nella finestra di interfaccia con l’utente, la variazione percentuale del valore 

di soglia rispetto al valore iniziale calcolato automaticamente con il metodo di 

Otsu e il numero di pixel delle aree che si intendono eliminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo dopo che l’utente ha stabilito i valori corretti e quindi i profili effettivi 

della frattura il programma procede con il calcolo di tutti gli altri parametri. 

 

Figura 4.14: finestra per l’inserimento dei dati manuali. 

 

 

Figura 4.13: riscontro visivo per il profilo sinistro ottenuto 

con il valore di soglia automatico. 
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Nelle foto successive alla prima analizzata si assumono gli stessi valori scelti 

dall’utente, perciò vengono calcolati direttamente i profili e gli altri parametri. 

Questa scelta ha permesso di conseguire buoni risultati nelle foto successive 

alla prima, tuttavia l’esattezza del risultato non è sempre assicurata dato che 

valore di soglia ottimale può variare da foto a foto. La soluzione migliore si 

otterrebbe scegliendo per ogni foto il valore di soglia più adeguato.  

 

4.3.1 Influenza dei dati manuali 

In questo paragrafo si illustrano alcuni risultati ottenuti con diversi valori di 

soglia e numeri di pixel al fine di evidenziare l’influenza che gli stessi hanno 

sulla buona riuscita del riconoscimento, e quindi l’importanza assunta 

dall’inserimento manuale, soprattutto nei casi in cui illuminazione e colora-

zione del provino non siano ottimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: sequenza operazioni per il corretto riconoscimento del profilo sinistro 

della frattura. 
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La prima foto della sequenza riportata in figura 4.15 mostra che il riconosci-

mento ottenuto con il valore di soglia automatico e il numero di pixel di de-

fault produce un profilo non corretto e irregolare a causa del rilevamento di 

parte del bordo interno della frattura. Si sceglie quindi di diminuire il valore 

di soglia del 50%. Purtroppo tale correzione, a causa della non omogenea co-

lorazione del provino, comporta il riconoscimento oltre che del profilo ester-

no, anche di altre zone limitrofe a quella più propriamente interessata alla 

frattura. Si procede quindi lasciando invariato il valore di soglia attuale ed in-

crementando a 400 il numero di pixel costituenti le aree da eliminare. Le mo-

difiche apportate conducono ad un corretto riconoscimento del profilo esterno 

della frattura. 

  

4.4 I profili completi 

I profili presenti nell’immagine binaria ripulita devono essere estrapolati e 

memorizzati sotto forma di coordinate (x,y) rispetto al sistema di riferimento 

dell’immagine rappresentato in figura 4.16. 

 

            

 

 

y1 

x1 

y2 

x2 

y1 

x2 

y2 

x1 

Figura 4.16: sistema di riferimento per le coordinate dei profili della frattura. 
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I profili rossi presenti in figura sono ricavati dalla matrice binaria                  

M x (N – 1)
8
 mediante una procedura di riconoscimento dei pixel bianchi, 

cioè con valore pari ad uno. Per comprendere il metodo adottato si consideri 

una riga generica r della matrice binaria; per estrarre il profilo sinistro si ana-

lizzano tutte le posizioni a partire dalla prima (r,1) fino a quando si trova un 

valore pari ad uno (r,c). A questo punto la posizione (r,c) viene memorizzata 

come punto appartenente al profilo e l’ispezione della matrice prosegue alla 

riga successiva (r + 1,1). Anche per la seconda riga si analizzano tutte le posi-

zioni fino ad incontrare il valore uno. La procedura continua allo stesso modo 

fino al termine delle righe. Per l’estrazione del profilo destro il procedimento 

è analogo con la sola eccezione che per ogni riga il controllo delle posizioni, 

ossia delle colonne, avviene a partire dal’ultima. 

 Con riferimento alla figura 4.16 entrambi i profili risultano memorizzati 

in termini di coordinate (x,y) come di seguito: 

 

 

 

4.5 Angolo di rotazione del provino 

La procedura di calcolo dell’angolo di rotazione rigida del provino α è indi-

pendente dal riconoscimento dei profili della frattura ed è successiva al rile-

vamento dei lati inferiori del provino. Innanzitutto, come già detto in prece-

denza, la parte inferiore del provino viene rilevata mediante differenziazione 

verticale dell’immagine in scale di grigi. L’immagine binaria è ottenuta utiliz-

zando il valore di soglia automatico fornito dalla funzione graythresh ed eli-

minando le aree con un numero di pixel prestabilito e costante per tutte le 

                                           
8
 La matrice binaria ha le stesse dimensioni dell’immagine in scala di grigi su cui è stata effettuata 

l’operazione di derivazione. 
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prove. Le coordinate dei lati inferiori sono memorizzate analizzando la matri-

ce binaria a partire dal basso, ispezionando per ogni colonna tutte le righe fino 

al primo pixel bianco. In questo modo potrebbero essere riconosciute anche 

aree non appartenenti al profilo come ad esempio parti dei profili della frattu-

ra. Per eliminare quest’ultime è stato adottato un procedimento ad hoc che è 

possibile visionare con maggior dettaglio nell’appendice. 

 Noti i lati inferiori se ne calcolano le tangenti attraverso la funzione pol-

yfit la quale restituisce per una retta, i valori dell’intercetta con l’asse delle or-

dinate q e del coefficiente angolare m. Essendo per definizione il coefficiente 

angolare pari alla tangente dell’angolo formato dalla retta con il semiasse po-

sitivo delle ascisse, è possibile ricavare il valore dell’angolo formato dal cia-

scun lato del provino con l’asse x. L’angolo di rotazione del provino alfa è ot-

tenuto dalla somma degli angoli formati dai lati del provino con l’asse x. In 

figura 4.17 sono raffigurate le tangenti ai lati inferiori del provino e gli angoli 

che formano con l’asse x. In particolare, il lato sinistro forma con l’asse x un 

angolo positivo (coefficiente angolare positivo), α_sx, viceversa il lato destro 

ne forma uno negativo, α_dx . 
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Il valore di alfa è calcolato in gradi ed è pari a: 

 

 

 

dove,  

 

 

. 

 

L’esattezza del valore dell’angolo di rotazione del provino è consequenziale 

al riconoscimento dei lati inferiori dello stesso. Ad esempio, se uno dei due 

lati non viene riconosciuto, il valore di α fornito, in quanto somma degli ango-

li formati da ciascun lato con l’asse delle ascisse, risulta minore di quello ef-

fettivo. L’errato riconoscimento dei lati inferiori del provino può essere cau-

sato da un valore di soglia non adeguato.  

 Per migliorare l’attendibilità del valore di α conviene selezionare una fi-

nestra che sia più ampia possibile in modo tale che i lati inferiori rilevati 

Asse x 

Asse y 

α_sx 

α_dx 

α 

Figura 4.17: angolo di rotazione α del provino.  
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dall’immagine binaria siano costituiti da un maggiore numero di pixel. In 

questo modo le tangenti ai lati inferiori sono sicuramente più precise, nel sen-

so che presentano l’effettiva inclinazione del provino. A volte infatti, se il 

tratto del bordo inferiore riconosciuto è troppo piccolo la tangente ad esso re-

lativa risulta inclinata diversamente dal lato stesso del provino ne risulta così 

un angolo di rotazione impreciso.  

 

4.6 Il calcolo dell’avanzamento 

Il calcolo dell’avanzamento risulta anch’esso indipendente dal riconoscimento 

dei profili ed è successivo alla determinazione dai lati inferiori del provino e 

dell’apice della frattura. Infatti l’avanzamento, definito con a, viene ricavato 

come distanza media tra i lati inferiori del provino e l’apice della frattura.  

In generale, note le coordinate dell’apice (xapice, yapice), per ciascun lato 

l’avanzamento può essere calcolato come distanza punto-retta dp-r: 

 

 

 

dove m e q sono rispettivamente il coefficiente angolare della retta passante 

per il lato inferiore e l’intercetta con l’asse y. 

Applicando la precedente formula ad entrambi i lati inferiori del provino si ot-

tengono gli avanzamenti a_sx e a_dx. L’avanzamento complessivo pertanto è 

dato dalla seguente: 

 

 

 

I valori dell’avanzamento forniti sono due a seconda della modalità di indivi-

duazione dell’apice della frattura. La procedura di calcolo rimane invariata 
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ma, ovviamente, le coordinate dell’apice da inserire nell’equazione (4.1) sono 

quelle relative alla modalità di calcolo considerata. 

 

4.6.1 Calcolo dell’apice approssimato della frattura 

Il primo metodo per il calcolo dell’apice dalla frattura si basa sul riconosci-

mento del primo pixel bianco nell’immagine binaria ottenuta semplicemente 

dalla conversione dell’immagine GRAY attraverso il valore di soglia calcola-

to automaticamente con il metodo di Otsu, ed eliminando le aree formate da 

50 pixel. Le coordinate dell’apice sono ricavate in modo analogo 

all’estrazione dei profili completi della frattura. In questo caso però, il proces-

so di analisi della matrice binaria termina appena è individuata la posizione 

del primo pixel bianco. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dopo aver individuato l’apice approssimato si procede quindi con il calcolo 

dell’avanzamento così come è stato definito precedentemente. 

 

 

 

 

Figura 4.18: individuazione dell’apice della cricca come primo pixel bianco. 
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L’avanzamento calcolato con questo metodo presenta un andamento stabile 

lungo tutta la prova, tuttavia è necessario verificare che l’apice calcolato me-

diante riconoscimento del primo pixel bianco approssimi entro un certo mar-

gine d’errore quello effettivo, pena l’inattendibilità del valore 

dell’avanzamento trovato. A titolo d’esempio in figura 4.20 si riporta una foto 

con evidenziato in verde l’apice approssimato. Dalla foto appare evidente che 

l’apice trovato non corrisponde a quello effettivo, il quale si può assumere sia 

posizionato più in alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a_sx a_dx 

Figura 4.19: avanzamento con il primo 

metodo. 

Figura 4.20: apice approssimato. 
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4.6.1.1 Calcolo dei profili utili della frattura 

Per decurtare i profili completi della parte relativa all’intaglio si utilizza il va-

lore dell’avanzamento con il primo metodo esposto. La procedura elaborata è 

applicata ad entrambi i profili completi.  In ogni foto si considera una circon-

ferenza ideale di raggio pari alla differenza tra l’avanzamento e l’intaglio, e 

centro corrispondente all’apice approssimato. Confrontando la distanza tra 

ogni punto del profilo completo e il centro della circonferenza si isolano i pro-

fili utili. In particolare i punti appartenenti ai profili utili sono quelli che pre-

sentano una distanza da-p inferiore al raggio ra: 

 

 

 

dove, 

 

 

 

  

In figura 4.21 sono rappresentati in blu i profili utili per l’X60-21 e l’X100-

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.21a: profili 

utili dell’X60-21. 

Figura 4.21b: profili utili 

dell’X100-14. 
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Il profilo utile diminuisce con il procedere dell’elaborazione dato che 

l’avanzamento tende a diventare uguale alla lunghezza iniziale della cricca a0. 

 

4.6.2 Calcolo dell’apice come intersezione delle tangenti ai 

profili 

Un secondo valore dell’avanzamento è calcolato considerando come apice 

della frattura l’intersezione tra le rette tangenti ai profili. L’idea di assumere 

l’apice così individuato come quello effettivo della frattura, nasce dalla consi-

derazione che l’avanzamento della cricca può estendersi all’interno dello 

spessore del provino e quindi può essere celato all’analisi della superficie e-

sterna dello stesso, in base alla quale il riconoscimento dei lembi della frattura 

è di tipo 2-D. Una tale valutazione sembra essere accreditata dalla presenza di 

zone butterate in corrispondenza dell’apice della frattura riscontrate nelle foto 

di alcune prove, soprattutto X60. Tali zone fanno pensare ad un avanzamento 

della cricca all’interno dello spessore del provino in zone non visibili 

all’analisi bidimensionale dello stesso. Un’altra giustificazione per l’utilizzo 

del secondo metodo è stata presentata nel paragrafo precedente ed è legata 

all’inattendibilità del primo metodo riscontrata in alcuni casi. Nelle figure 

4.22 a e b si riportano due esempi di quanto appena detto. In rosso è rappre-

sentato l’apice effettivo e in verde quello approssimato. In particolare in figu-

ra 4.22 b è possibile notare la butteratura in prossimità dell’apice. 
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 Entrambe le figure evidenziano che l’apice effettivo risulta più attendibi-

le di quello approssimato. Questo è sicuramente vero nell’X60 che presenta 

dei profili piuttosto rettilinei e per il quale quindi, le tangenti altro non rappre-

sentano che i prolungamenti virtuali dei lembi stessi della frattura all’interno 

dello spessore del provino. L’X100 invece presenta dei profili assimilabili ad 

una curva di terzo grado per cui la determinazione dell’apice effettivo me-

diante intersezione delle tangenti risulta più difficile, nel senso che il risultato 

dipende dal numero di punti del profilo che vengono utilizzati per il calcolo 

delle tangenti. In generale infatti, le tangenti sono calcolate applicando la fun-

zione polyfit ad un numero di punti ridotto del profilo utile. Tale numero è fis-

so per tutte le prove elaborate ed è posto uguale a 0.75sp. Quando il numero di 

punti del profilo utile diventa inferiore a tale valore, allora la tangente viene 

calcolata sull’intero profilo e si ricalcola la percentuale dello spessore utiliz-

zato.  

 Dopo aver esaminato un certo numero di prove si è constatato che per 

l’X100 le tangenti calcolate con il suddetto numero di punti approssimano be-

ne l’apice della frattura all’inizio della prova, mentre risultano meno attendi-

bili quando la zona dell’apice inizia ad assumere dei profili molto irregolari. 

 

 

Figura 4.22a: differenza tra gli a-

pici nell’X60-16. 

 

Figura 4.22b: differenza tra gli 

apici nell’X60-21. 
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Questo metodo si dimostra del tutto inaffidabile a fine prova, cioè quando i 

lembi della frattura tendono ad essere paralleli. In queste circostanze infatti 

l’intersezione tra le tangenti tende all’infinito nel caso in cui si riesca ad indi-

viduare un numero di punti sufficiente dei profili, in caso contrario le tangenti 

non son definite. 

 

4.7 I profili simmetrici: determinazione del CTOA 

Il passo successivo all’identificazione dei profili è la determinazione del pa-

rametro di frattura CTOA. Così come suggerito dal modello cinematico di 

Venzi e Martinelli, il CTOA è valutato a partire dall’angolo γ formato tra la 

tangente al profilo di frattura in corrispondenza dell’apice e l’asse di simme-

tria del provino. In particolare CTOA = 2γ. Seguendo il modello suddetto il 

valore del CTOA ricavato mediante elaborazione di immagini è calcolato co-

me angolo formato dalle tangenti ai profili simmetrici in corrispondenza 

dell’apice. 

I profili simmetrici sono ottenuti centrando i profili utili rispetto all’asse ver-

ticale passante per l’apice approssimato della cricca. 

 
Figura 4.23: tangenti ai profili utili. 
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Per centrare i profili rispetto all’apice si considera l’apertura della cricca cal-

colata come differenza tra le ascisse dei punti che li costituiscono. È 

d’obbligo osservare che i profili utili generalmente non presentano la mede-

sima lunghezza, perciò prima di procedere con la centratura rispetto all’apice 

è necessario valutare l’intervallo per il quale calcolare la suddetta apertura, 

cioè si deve trovare l’intervallo di ordinate che i profili hanno in comune. A 

tale scopo si considerano le ordinate massime e minime di entrambi i profili: 

ymax_sx e ymin_sx per il sinistro, ymax_dx e ymin_dx per il destro. L’estremo in-

feriore dell’intervallo è scelto come il valore massimo tra ymin_sx e ymin_dx, 

mentre quello inferiore come il valore minimo tra ymax_sx e ymax_dx (figura 

4.25). 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.24: profili ideali simmetrici. 
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Stabilito l’intervallo si memorizzano le coordinate delle parti dei profili in es-

so compresi e si calcola l’ampiezza della cricca per ogni punto.  

I profili centrati rispetto all’apice hanno la forma: 

 

 

 

 

 

dove, 

 

semiapertura  = apertura_cricca/2 = x_dx – x_sx. 

   

Per determinare l’angolo CTOA si considerano un certo numero di punti del 

profilo ideale e se ne calcolano le tangenti. L’angolo che esse formano è il 

CTOA: 

 

 

ymin 

ymax 

Figura 4.25: definizione dell’intervallo per il 

calcolo dell’apertura del provino. 
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La definizione delle tangenti è determinante per il calcolo del CTOA quindi 

prima di scegliere il numero di punti su cui calcolarle, sono state testate tre 

percentuali diverse dello spessore sia per il materiale X100 che per l’X60.   

 Per i valori 0.25sp, 0.5sp e 0.75sp si sono valutati gli andamenti 

dell’angolo CTOA nel corso dell’elaborazione della prova. Di seguito si ri-

portano tali andamenti per l’X60-21 (figura 4.27) e l’X100-14 (figura 4.28): 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTOA 

Figura 4.26: determinazione del CTOA. 



Cap. 4 Il codice di calcolo per il riconoscimento della frattura                                                         80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: andamenti del CTOA in funzione di α al variare 

della percentuale dello spessore del provino. 
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Analizzando i precedenti andamenti appare evidente che il valore della per-

centuale dello spessore che garantisce un andamento costante del CTOA nella 

parte iniziale dell’elaborazione (corrispondente a quella in cui la cricca si 

Figura 4.28: andamenti del CTOA in funzione di α al varia-

re della percentuale dello spessore del provino. 
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propaga stabilmente) è pari a 0.75sp. In realtà l’andamento del CTOA 

nell’X60 è maggiormente influenzata dalla percentuale dello spessore rispetto 

al materiale X100. In base a queste considerazioni si è deciso di fissare in tut-

te le prove la percentuale dello spessore pari a 0.75sp. 



 

Capitolo 5 

I risultati conseguiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Il CTOA  

Uno degli obiettivi di questa sperimentazione è quello di fornire un metodo 

alternativo per il calcolo del parametro di frattura CTOA.  

 Per ogni foto analizzata è calcolato il valore del CTOA al fine di poter-

ne valutare l’andamento complessivo durante l’esecuzione dell’intera prova 

DWTT. Prima di procedere con il confronto tra i risultati ottenuti e quelli fa-

centi riferimento ai modelli presentati nel Capitolo 2, si presentano gli anda-

menti del CTOA per i due materiali oggetto di sperimentazione, l’X60 e 

l’X100. 

 In generale per la valutazione del CTOA si deve considerare la fase di 

propagazione stabile della cricca che si presenta dopo un certo numero di foto 

a partire dall’innesco. Dato che la sequenza di foto della prova DWTT proce-

de a ritroso, la fase stabile si presenta a partire dalla prima foto analizzata fino 

a quando il provino non risulta quasi chiuso. Gli andamenti dell’angolo 

CTOA, sia nell’X60 che nell’X100, in questa fase di stabilità sono pressoché 

costanti. 
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La parte restante della prova è invece caratterizzata da un’elevata variabilità 

dei valori del CTOA da attribuire alle difficoltà intrinseche alla procedura di 

calcolo che si presentano nell’individuazione dei profili della frattura. In par-

ticolare le ultime foto analizzate presentano un profilo costituito da un nume-

ro ridotto di pixel e man mano che procede l’elaborazione tale diminuisce fino 

ad annullarsi, ciò significa che non è possibile individuare il profilo della frat-

tura e conseguentemente neanche l’angolo CTOA. In quest’ultimo caso il va-

lore del CTOA è posto per default pari a zero. 

 Per comprendere meglio ciò che è stato detto conviene far riferimento 

alle figure successive in cui sono riportati gli andamenti indicativi ottenuti per 

i provini X100 e X60. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Per il provino X100-14 l’andamento del CTOA è costante a partire 

dall’ultima foto fino alla novantesima circa, successivamente procede in mo-

do molto irregolare a causa di problemi di definizione dei profili.  

 

 

 

Figura 6.1: andamento del CTOA per l’X100-14. 

 



Cap. 5 I risultati conseguiti                                                                                                               85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento dell’X60-21 è analogo a quello dell’X100-14. 

Talvolta anche la parte costante può presentare dei picchi isolati che co-

munque non alterano quanto fino ad ora detto riguardo alla fase stabile della 

propagazione in quanto sono causati da problemi di riconoscimento del profi-

lo nell’elaborazione della foto corrente.   

 

5.1.1 Confronto con il CTOA di Venzi 

È già stato evidenziato nel paragrafo precedente un aspetto importante al fine 

del confronto con il modello di Venzi: l’andamento costante del CTOA nella 

fase di propagazione stabile della frattura. Per poter effettuare un confronto 

con il modello di Venzi si riportano di seguito tre andamenti del CTOA in 

funzione dell’angolo di rotazione del provino relativi ad alcune prove elabora-

te: quello calcolato mediante elaborazione di immagini, gli altri due derivanti 

dalla teoria di Venzi, cioè il CTOA energetico dell’equazione (2.2) e quello 

geometrico dell’equazione (2.3).  

 

 

Figura 5.2: andamento del CTOA per l’X60-21. 
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I valori in gradi del CTOA energetico e geometrico per l’X100-14 sono ri-

spettivamente pari a 31.3 e 14.9, mentre per X100-13 sono pari a 19.5 e 15.9.  

 

 

 

Figura 5.3: andamento del CTOA nell’X100-14. 

 

 

 

Figura 5.4: andamento del CTOA nell’X100-13. 

. 
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I valori in gradi degli angoli CTOA energetico e geometrico per X60-2 sono 

rispettivamente 2.6 e 5.4, mentre nell’X60-21 il CTOA energetico è pari a 2.0 

mentre quello geometrico è pari a 5.0. 

 

Figura 5.5: andamento del CTOA nell'X60-20. 

 

 

Figura 5.6: andamento CTOA nell’X60-21. 
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In tutti gli andamenti riportati è possibile osservare la parte costante che carat-

terizza la propagazione stabile a fine prova. All’inizio di ogni prova invece, 

l’andamento presenta dei picchi anche molto elevati per i motivi già sottoline-

ati. Si riesce quindi a dimostrare sperimentalmente l’esattezza del modello di 

Venzi riguardo l’ipotesi di CTOA costante durante la fase di propagazione 

stabile della frattura. In generale per l’X100 nella fase di propagazione stabile 

il CTOA oscilla intono ai 30°, mentre per l’X60 intorno ai 15°. 

Dall’analisi dei precedenti andamenti è inoltre evidente che i valori del 

CTOA calcolati mediante elaborazione di immagini risultano nettamente 

maggiori rispetto a quelli derivanti dal modello di Venzi (in alcuni casi risul-

tano circa il doppio). La spiegazione di un tale fenomeno è da ricercarsi nella 

propagazione della cricca all’interno dello spessore del provino, il cosiddetto 

effetto tunneling.  Si è osservato infatti che l’angolo CTOA calcolato nel pre-

sente lavoro è un angolo superficiale e non è indicativo del fenomeno effetti-

vo di propagazione della cricca, la quale appunto si estende oltre la superficie 

all’interno dello spessore del provino. Per evidenziare questo fenomeno si è 

realizzato un calco della frattura. 

 

 

 Figura 5.7: calco della frattura. 
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Nell’ingrandimento di figura 5.7 è evidente l’estensione della frattura 

all’interno dello spessore. Misurando l’angolazione del tratto centrale è possi-

bile stabilire l’angolo CTOA effettivo. L’effetto tunneling così evidenziato sa-

rà oggetto di studio dei lavori successivi. 

 

5.1.2 Confronto con altri modelli 

Per completezza di trattazione si presentano in questo paragrafo i confronti tra 

gli andamenti del CTOA calcolato mediante elaborazione di immagini e quelli 

illustrati nel paragrafo 2.4. cioè il modello di Xu e quello realizzato presso 

l’università indicato come M-α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: confronto tra gli angoli CTOA per l’X100-14. 
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In entrambi i provini si dimostra sostanzialmente quello che è già stato evi-

denziato dal confronto con il modello di Venzi: i valori del CTOA calcolati 

con questa sperimentazione sono nettamente superiori a quelli derivanti dai 

modelli teorici. 

 

5.2 L’avanzamento 

Per il calcolo dell’avanzamento si sono adottati due metodi che si differenzia-

no per l’individuazione dell’apice della cricca a partire dal quale si valutano le 

distanze con i lati inferiori del provino. Di seguito si presentano gli andamenti 

dei due avanzamenti calcolati mediante elaborazione di immagini e 

dell’avanzamento manuale ricavato con Adobe
®
 Photoshop

®
 CS2. 

Quest’ultimo è ottenuto misurando manualmente la distanza tra l’apice della 

cricca individuato visivamente e i lati inferiori del provino. Le distanze sono 

valutate anche in questo caso ortogonalmente ai lati del provino e 

l’avanzamento è definito come valore medio tra le due calcolate. In generale 

l’andamento dell’avanzamento nel corso della prova è crescente a partire dal 

valore dell’intaglio, il quale è differente per ogni provino. Analizzando gli 

 

Figura 5.9: confronto tra glia angoli CTOA nell’X60-21. 
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andamenti di diverse prove si è riscontrato un valore massimo 

dell’avanzamento intorno ai 60 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova X100-14 è una delle migliori dal punto di vista dell’illuminazione e 

del colore del provino, infatti gli andamenti dell’avanzamento ricavati me-

diante elaborazione dell’immagine (in rosso e verde) seguono pedissequamen-

te l’andamento dell’avanzamento calcolato manualmente. La parte iniziale 

della prova (corrispondente alle prime foto analizzate dal programma) presen-

ta dei picchi dell’andamento dell’avanzamento calcolato considerando l’apice 

effettivo (in verde). In questa fase infatti il provino è chiuso o semichiuso, 

quindi nel caso in cui si riescano a rilevare i profili, essi risultano paralleli. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: andamenti degli avanzamenti in funzione dell’angolo di rota-

zione del provino α nell’X100-14. 
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Anche la parte terminale dell’andamento dell’avanzamento può essere caratte-

rizzata da picchi e ciò è dovuto ad un errato riconoscimento dei profili o delle 

relative tangenti (figura 5.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11: andamenti degli avanzamenti in funzione dell’angolo di rota-

zione α nell’X60-21. 

 

 

Figura 5.12: andamenti degli avanzamenti in funzione degli angoli di rota-

zione α nell’X60-20. 
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Le foto della prova X60-18 a causa del sistema di acquisizione sono sfocate 

perciò sia il riconoscimento dell’apice come primo pixel bianco, che dei profi-

li della frattura risulta difficoltoso. Conseguentemente i valori 

dell’avanzamento calcolati si discostano da quelli calcolati manualmente (fi-

gura 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: andamenti degli avanzamenti in funzione dell’angolo di rota-

zione α nell’X60-18. 

 

 

Figura 5.14: andamenti degli avanzamenti in funzione dell’angolo di rota-

zione α nell’X60-19. 
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Se le condizioni di illuminazione e la colorazione del provino sono ottimali 

l’avanzamento calcolato con l’apice effettivo è sicuramente più vicino a quel-

lo manuale soprattutto nell’X60, che presenta dei profili lineari e per il quale è 

quindi possibile definire delle tangenti ai profili più stabili (figure 5.14 e 

5.15). In generale l’andamento dell’avanzamento così calcolato presenta un 

andamento più irregolare rispetto a quello calcolato con l’apice approssimato 

proprio a causa dell’eventuale ma possibile instabilità delle tangenti ai profili.  

 

5.3 L’angolo di rotazione del provino 

L’ultimo parametro di cui si riportano i risultati è l’apertura del provino, cioè 

l’angolo di rotazione rigida α.  L’andamento del suddetto valore nel corso del-

la prova è crescente a partire da un valore nullo fino ad arrivare ad un massi-

mo pari a circa 18° nel caso dell’X60 e oltre 30° nel caso dell’X100. Di segui-

to si riportano dei confronti tra gli andamenti di α calcolato mediante ricono-

scimento della frattura e quelli ottenuti sempre utilizzando l’elaborazione di 

immagini, ma con un codice di calcolo in MatLab
®
, denominato Marker Stu-

 

Figura 5.15: andamenti degli avanzamenti in funzione dell’angolo di rota-

zione α nell’X60-16. 
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dio, che durante l’esecuzione della prova memorizza l’apertura del provino in 

base allo spostamento dei marker su di esso posizionati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’X100-14 i valori di α ottenuti in questo lavoro sono inferiori a quelli ri-

cavati con il programma Marker Studio di circa 0.5°. Questa differenza è stata 

riscontrata anche in altre prove. Per fornire una possibile spiegazione di que-

sta evidenza si devono valutare le metodologie con cui vengono determinati 

gli angoli nell’uno e nell’altro programma. In Riconoscimento della frattura 

l’angolo α viene calcolato a partire dalle tangenti ai lati inferiori del provino 

come spiegato nel paragrafo 4.5 quindi nella parte del provino più prossima 

alla zona della frattura, mentre i marker, i cui spostamenti permettono il cal-

colo dell’angolo di rotazione del provino, sono posizionati nella parte centrale 

dello stesso. La parte del provino che viene utilizzata per il calcolo delle due 

tangenti è quindi priva della componente elastica di rotazione che è invece 

presente nella zona ove sono posizionati i due marker. In conseguenza di ciò 

l’angolo valutato con il primo metodo è sempre un poco inferiore all’altro. 

 

 

Figura 5.16: andamento di α per l’X100-14. 
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Nella parte terminale dell’andamento in figura 5.17 si mostrano gli effetti 

dell’errata selezione della finestra che contiene la zona della frattura. Infatti 

nella prima foto riguardante X100-13 non è stato possibile selezionare una 

zona abbastanza ampia che permettesse di individuare un numero cospicuo di 

punti per i lati inferiori del provino. Di conseguenza le tangenti calcolate su 

pochi punti dei profili inferiori, non rispecchiano la pendenza effettiva dei lati 

e ciò determina un’instabilità del valore dell’angolo di rotazione. 

Le due figure successive presentano gli andamenti di α nei provini X60. Con-

frontando i valori dei due andamenti in ciascuna prova si riscontra una leggera 

differenza tra i valori dei due andamenti analogamente a quanto detto per 

l’X100-14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17: andamento di α per l’X100-13. 
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Figura 5.18:  andamento di α per l’X60-21. 

 

 

Figura 5.19:  andamento di α per l’X60-16. 

 

 



 

Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l lavoro svolto per la realizzazione di questa tesi nasce come ricerca di 

un metodo assolutamente sperimentale per la valutazione dei profili del-

la frattura e dei parametri caratterizzanti il fenomeno della propagazione 

sia per il materiale di vecchia generazione X60 che per il più recente X100. 

Tra i suddetti parametri quello di maggior interesse per la ricerca nell’ambito 

della meccanica della frattura nei gasdotti è sicuramente il Crack Tip Opening 

Angle. Per determinarlo è stato realizzato un codice in Matlab
®
 che a partire 

dal riconoscimento dei lembi della frattura in immagini digitali ha consentito 

di calcolare, oltre al CTOA, l’avanzamento della cricca e l’angolo di rotazio-

ne del provino. L’utilizzo della processazione di immagini digitali applicato 

alla cinematica del provino durante una prova DWTT ha costituito l’aspetto 

innovativo del seguente lavoro e ha portato a dei risultati promettenti per studi 

futuri. Innanzitutto si è riscontrato che, se garantite le condizioni ottimali du-

rante l’esecuzione della prova, il codice riesce ad individuare in ogni foto e-

saminata i profili effettivi della frattura e conseguentemente i parametri da es-

si derivanti con una buona attendibilità. Proprio il soddisfacimento delle 

I 
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condizioni ottimali ha rappresentato una problematica di difficile soluzione 

durante la realizzazione del codice. 

Si è appurato che per ottenere risultati soddisfacenti è necessario mi-

gliorare l’illuminazione della superficie del provino al fine di non alterare i 

colori dello stesso. Inoltre, per evidenziare i bordi della frattura nelle immagi-

ni è richiesta una colorazione omogenea sia della zona centrale del provino 

che della parte retrostante, ossia dello sfondo. In particolare, per aumentare il 

contrasto tra zona della frattura e sfondo è preferibile che quest’ultimo sia 

bianco e il provino sia nero. Questi accorgimenti facilitano la scelta del valore 

di soglia, elemento determinante per la buona riuscita del riconoscimento dei 

lembi della frattura. In sostanza quindi, i risultati ottenuti sono sicuramente 

migliorabili se si superano i limiti evidenziati nel corso della trattazione, i 

quali non mostrano l’inadeguatezza dello strumento fornito, ma rappresentano 

solo gli ordinari inconvenienti che caratterizzano un lavoro di ricerca prima 

del raggiungimento di una soluzione ottimale. 

Invece per quel che riguarda il parametro CTOA, i valori ottenuti risul-

tano nettamente maggiori rispetto a quelli forniti dal modello cinematico di 

Venzi. Il CTOA calcolato è infatti indicativo della sola frattura superficiale e 

una tale evidenza ha portato a considerare l’analisi bidimensionale insuffi-

ciente alla valutazione del fenomeno di propagazione della cricca fornendo 

così lo spunto per studi successivi basati su analisi 3-D del fenomeno. Nasce 

quindi l’esigenza di ricercare una correlazione tra frattura superficiale e pro-

pagazione all’interno dello spessore del provino.   

Dato che, fin’ora, non sono state realizzate applicazioni della processa-

zione di immagini alla meccanica della frattura, i risultati ottenuti non posso-

no essere oggetto di confronto, ma sicuramente costituiscono un punto di par-

tenza per lo sviluppo futuro di nuove tecniche in un campo innovativo e per 

molti aspetti promettente quale quello dell’elaborazione delle immagini digi-

tali. 



 

Appendice 

Listato del programma principale “riconoscimento_frattura_main” 

Programma per il riconoscimento della frattura     

clear; 

close all hidden 

clc; 

Inizializione dei valori inseriti da input dall'utente 

threshold_sx = 0;   % valore di soglia per profilo sx 

threshold_dx = 0;   % valore di soglia per profilo sx 

n_max_pixel_sx = 100;  % filtro le aree sotto una certo 

numero di pix 

n_max_pixel_dx = 100;  % filtro le aree sotto una certo 

numero di pix 

INSERIMENTO DATI DI RIFERIMENTO DAI FILE 

report_string = 'Report_'; 

Analisi_string = 'Analisi della prova_'; 

Proc_string = 'Processazione_'; 

directory_foto = 'FOTO'; 

avi_string = '.avi'; 

xls_string = '.xls'; 

global  directory numero_foto percentuale_spessore confr3 

controllo = 0; 

while controllo == 0 

directory_prova_auto = cell2mat(inputdlg('Inserire nome della 

prova [es X060-14]','Riconoscimento frattura')); 

file_prova = directory_prova_auto; 

directory = directory_prova_auto; 

 

try 

cd (directory_prova_auto); 

directory_prova = directory_prova_auto; 

NOME = directory_prova; 

file_report = [report_string file_prova]; 

file_Analisi = [Analisi_string file_prova]; 

file_Processazione = [Proc_string file_prova]; 

file_prova = [directory_prova_auto xls_string ]; 

Dati_report = xlsread(file_report, 1, 'F16:F26'); 

savefile = [directory '_fract.mat']; 

savefile_opt_input = [directory '_fract_opt_input.mat']; 
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    savefile_opt_result = [directory '_fract_opt_result.mat']; 

    LP   = Dati_report(1); 

    sp   = Dati_report(2); 

    H    = Dati_report(3); 

    a0   = Dati_report(6); 

    L    = Dati_report(7); 

    r    = Dati_report(8); 

    spess_barr    = Dati_report(9); 

    CP_S = Dati_report(10)/2; 

    CP_D = Dati_report(10)/2; 

    alfa = Dati_report(11); 

    cd ..; 

    controllo = 1; 

    catch 

button2 = questdlg('La prova non esiste, o i dati xls non sono 

completi. Riprovare?','Riconoscimento frattura'); 

confr2 = strcmp(button2, 'Yes'); 

  if confr2 == 0 

     controllo = 1; 

  end; 

end; 

confr3 = 0; 

cd (directory); 

INPUT_Manuale = strcat(savefile_opt_input); 

if  exist(INPUT_Manuale) == 2 

button3 = questdlg('La prova è già stata processata, si 

vuole utilizzare gli stessi dati di 

input?','Riconoscimento frattura','Utilizza 

Input','Rielabora','Rielabora'); 

confr3 = strcmp(button3, 'Utilizza Input'); 

end; 

if  confr3 == 1 

    utilizzo_input = 1; 

    load (savefile_opt_input); 

    threshold_sx =  dati_fract_input(1); 

    threshold_dx =  dati_fract_input(2); 

    n_max_pixel_sx = dati_fract_input(3); 

    n_max_pixel_dx = dati_fract_input(4); 

 end; 

       cd .. 

end; 

 

Lettura del coefficiente mm/pixel 

cd (NOME); 

string = '_input_manuale'; 

file = [NOME string]; 

load (file); 

cd .. 
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Definizione delle variabili utilizzate nella scansione delle foto 

spessore_provino = sp;  % per l'X100 mentre vale 12 per l'X60 

[mm] 

coord_min_cricca_precedente = 0; 

spessore_provino_pixel = spessore_provino/coeff_mm_pix; 

n_punti_tg = fix(0.75*spessore_provino_pixel);       % n. 

pixel della tangente necessaria a calcolare l'apice 

percentuale_spessore = 0.75;   % percentuale dello spessore 

per il calcolo delle tangenti ai profili ideali simmetrici 

n_punti_tg_CTOA = 

fix(percentuale_spessore*spessore_provino_pixel); 

intaglio_mm = a0; 

intaglio = intaglio_mm/coeff_mm_pix; 

cd (directory); 

cd ('FOTO'); 

sottrai = 1; 

info_files = dir; 

sottraipunti= 2; 

sottrai= sottraipunti; 

 

  if strcmp(info_files(end).name, 'Thumbs.db') == 1 

     sottrai = sottrai + 1; 

  end; 

 

 

[n_file_img col] = size(info_files); 

n_file_img= n_file_img-sottrai; 

k = 1; 

j = 1; 

contatore = 1:n_file_img; 

contatore_inv = sort(contatore,'descend'); 

dimensione_prova = size(contatore_inv); 

 

cd .. 

cd .. 

 

Ciclo che scandisce la sequenza di foto 

for conta_foto = n_file_img:-1:1; 

    cd (directory); 

    cd ('FOTO'); 

file_immagine =        

info_files(conta_foto+sottraipunti).name; 

numero_foto = str2num(file_immagine(11:13)); 

A = imread(file_immagine); 

cd .. 

cd .. 

 

    % controllo per la prima foto 

if conta_foto == contatore_inv(1) 

   fig = figure(1); 

   imshow(A); 

   if confr3 == 0 

      datacursormode on 

      dcm_obj = datacursormode(fig); 

msg = msgbox(strcat('Clicca con il mouse in alto a 

sinistra della frattura '),'IDENTIFICAZIONE ZONA 
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FRATTURA');           

set(dcm_obj,'DisplayStyle','datatip','SnapToDataVertex'

,'on'); 

      waitforbuttonpress; 

      close(msg); 

      c_info = getCursorInfo(dcm_obj); 

      posizione_finestra_markerALTO_SX = c_info.Position; 

      msg = msgbox(strcat('Clicca con il mouse in basso a 

destra della frattura '),'IDENTIFICAZIONE ZONA 

FRATTURA');        

set(dcm_obj,'DisplayStyle','datatip','SnapToDataVertex'

,'on'); 

      waitforbuttonpress; 

      close(msg); 

      c_info = getCursorInfo(dcm_obj); 

      posizione_finestra_markerBASSO_DX =    c_info.Position; 

      datacursormode off 

   else 

%%%%%% Inserisce le coordinate del riquadro nel caso in cui si 

inseriscano i valori ottimali memorizzati  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

posizione_finestra_markerALTO_SX = [dati_fract_input(5) 

dati_fract_input(6)]; 

posizione_finestra_markerBASSO_DX = [dati_fract_input(7) 

dati_fract_input(8)]; 

 

end; 

 

larghezza_finestra_marker = 

abs(posizione_finestra_markerALTO_SX(1,1)-

posizione_finestra_markerBASSO_DX(1,1)); 

altezza_finestra_marker =  

abs(posizione_finestra_markerBASSO_DX(1,2)-

posizione_finestra_markerALTO_SX(1,2)); 

x_center_finestra_marker = ( -larghezza_finestra_marker(1)/2 + 

posizione_finestra_markerBASSO_DX(1,1)); 

y_center_finestra_marker = ( altezza_finestra_marker(1)/2 + 

posizione_finestra_markerALTO_SX(1,2)); 

posizione_finestra_marker_CENTER = [x_center_finestra_marker, 

y_center_finestra_marker ]; 

close(fig); 

 

else 

 

[rigA colA] = size(A); 

shift_x = fix(altezza_finestra_marker/8 - 

coord_min_cricca_precedente); 

posizione_finestra_marker_CENTER = [x_center_finestra_marker - 

shift_x  , y_center_finestra_marker ]; 

 posizione_finestra_markerBASSO_DX = 

[posizione_finestra_markerBASSO_DX(1)  

(posizione_finestra_markerBASSO_DX(2)- shift_x)]; 

        posizione_finestra_markerALTO_SX = 

[posizione_finestra_markerALTO_SX(1)  

(posizione_finestra_markerALTO_SX(2)- shift_x)]; 
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% controllo sulla posizione della finestra, deve esser contenuta 

nelle dimensioni della matrice A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        if posizione_finestra_markerBASSO_DX(2)>rigA 

            posizione_finestra_markerBASSO_DX(2) = rigA; 

        end; 

  end; 

 

I_frattura_colore = 

A(posizione_finestra_markerALTO_SX(1,2):posizione_finestra_markerB

ASSO_DX(1,2),posizione_finestra_markerALTO_SX(1,1):posizione_fines

tra_markerBASSO_DX(1,1),:); 

GRAY = rgb2gray(I_frattura_colore); %% trasforma l'immagine da RGB 

in scale di grigio 

 

%% funzione che riconosce la frattura sx e destra %% 

[threshold_sx threshold_dx n_max_pixel_sx n_max_pixel_dx 

coord_x_cricca coord_min_cricca_precedente CTOA alfa... 

         AVANZAMENTO_riconoscimento_pixel 

avanzamento_intersezione_tangenti percentuale_spessore] = 

riconoscimento_frattura_func(GRAY,threshold_sx,threshold_dx,n_max_

pixel_sx,n_max_pixel_dx, intaglio,coeff_mm_pix, 

n_punti_tg,n_punti_tg_CTOA,spessore_provino_pixel); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

% >>>>>> Contenuti di matrice_dati_fract <<<<<< 

% 1  numero_foto                               = Label 

identificativo della foto 

% %%%%%%% Punto finestra in alto a sinistra 

% 2  posizione_finestra_markerALO_SX(1,1)      = Numero di pixel 

in ascissa con zero in alto a sinistra 

% 3  posizione_finestra_markerALTO_SX(1,2)     = Numero di pixel 

in ordinata con zero in alto a sinistra 

% %%%%%%% Punto finestra in basso a destra 

% 4  posizione_finestra_markerBASSO_DX(1,1)    = Numero di pixel 

in ascissa con zero in alto a sinistra 

% 5  posizione_finestra_markerBASSO_DX(1,2)    = Numero di pixel 

in ordinata con zero in alto a sinistra 

% 6  CTOA                                      = Angolo CTOA in 

gradi misurato nel 75% dello spessore dalle tangenti dei 

profili ideali 

% 7  alfa                                      = Angolo di 

apertura totale riconosciuto tra i due profili bassi del 

provino 

% 8  AVANZAMENTO_riconoscimento_pixel          = Avanzamento 

totale della frattura calcolato dall'apice riconosciuto 

dall'immagine 

% 9  avanzamento_intersezione_tangenti         = Avanzamento 

totale della frattura calcolato utilizzando l'intersezione 

delle tangenti sui profili effettivi 

% 10 percentuale_spessore                      = Percentuale dello 

spessore utilizzata nel calcolo delle tangenti nella foto 

attuale 
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matrice_dati_fract(conta_foto,:) = 

[numero_foto,posizione_finestra_markerALTO_SX(1,1),posizione_fines

tra_markerALTO_SX(1,2),posizione_finestra_markerBASSO_DX(1,1),posi

zione_finestra_markerBASSO_DX(1,2),... 

    

CTOA,alfa,AVANZAMENTO_riconoscimento_pixel,avanzamento_intersezion

e_tangenti,percentuale_spessore]; 

 

vettore_coordinate_x_cricche(k) = coord_x_cricca; 

vettore_coordinate_y_cricche(k)  

coord_min_cricca_precedente; %%%%%% coord_y_cricca 

 

end; 

 

Memorizzazione dei dati a fine esecuzione 

cd (directory); 

 

dati_fract_input = 

[threshold_sx,threshold_dx,n_max_pixel_sx,n_max_pixel_dx,matri

ce_dati_fract(end,2),matrice_dati_fract(end,3),... 

matrice_dati_fract(end,4),matrice_dati_fract(end,5),coeff_mm_pix]; 

save (savefile,'matrice_dati_fract' ,'dati_fract_input'); 

 

 

%%%% A fine prova è possibile memorizzare i valori come ottimali  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

button4 = questdlg('Vuoi salvare la prova come una 

ottimale?','Riconoscimento profilo','SI','NO','NO'); 

             confr4 = strcmp(button4, 'SI'); 

            if confr4 == 1 

                  save (savefile_opt_input,'dati_fract_input'); 

                  save(savefile_opt_result,'matrice_dati_fract'); 

            end; 

 

cd .. 

 

 

Listato della funzione “riconoscimento_frattura_func”. 

%% Funzione per l'assegnazione del valore di soglia e per il cal-

colo dell'avanzamento e dell'angolo di apertura del provino 

% La funzione restituisce l'avanzamento e gli angoli CTOA e di a-

pertura 

% del provino 

function [threshold_sx, threshold_dx,n_max_pixel_sx, 

n_max_pixel_dx, coord_x_cricca_metodo2, coord_y_cricca_metodo2,... 

    CTOA, alfa, AVANZAMEN-

TO_riconoscimento_pixel,avanzamento_intersezione_tangenti,percentu

ale_spessore ] = riconoscimen-

to_frattura_func(GRAY,threshold_sx,threshold_dx,n_max_pixel_sx,n_m

ax_pixel_dx, intaglio, ... 

    co-

eff_mm_pix,n_punti_tg,n_punti_tg_CTOA,spessore_provino_pixel) 
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%% Inizializzazione variabili della funzione per il riconoscimento 

dei profili 

global  directory numero_foto percentuale_spessore confr3 

 

[righe colonne] = size(GRAY); 

 

 

x1 = [1:1000]; 

esito_profilo_dx = 0; 

esito_profilo_sx = 0; 

prima_foto = 0; 

scrsz = get(0,'ScreenSize'); 

 

%% Operazione di gradiente dell'immagine i scala di grigi 

%% Per ogni riga della matrice GRAY viene calcolato il vettore 

differenza 

for ii =1:righe-1 

    Matrice_diff(ii,:) = diff(double(GRAY(ii,:))); % la differenza 

deve essere calcolata su valori double 

end; 

 

%% Calcolo delle immagini che evidenziano i due profili della 

frattura 

massimo = max(max(Matrice_diff));                              % 

calcola il massimo valore della matrice 

 

minimo = min(min(Matrice_diff));                               % 

calcola il minimo valore della matrice 

 

Matrice_diff = 255*(Matrice_diff/massimo);                     % 

immagine con il profilo sinistro (bianco) in evidenza 

 

Matrice_diff_compl = 255*(((-1)*Matrice_diff)/(abs(minimo)));  % 

immagine con il profilo destro (bianco) in evidenza 

 

profilo_sinistro = uint8(Matrice_diff);                        % 

trasforma in valori interi la matrice per poter effettuare le ope-

razioni successive 

 

profilo_destro = uint8(Matrice_diff_compl); 

 

threshold_sx_ini = graythresh(profilo_sinistro);               % 

calcolo del valore di soglia iniziale con il metodo di Otsu 

threshold_dx_ini = graythresh(profilo_destro); 

 

 

 

%%  Calcolo dell'apice della cricca mediante riconoscimento auto-

matico del primo pixel bianco (apice approssimato) 

 

valore_soglia_new = graythresh(GRAY);   % utilizzo del valore di 

soglia calcolato con il metodo di Otsu 

 

immagine_binaria = im2bw(GRAY,valore_soglia_new); 

immagine_binaria = bwareaopen(immagine_binaria,50); 

[row column] = size(immagine_binaria); 
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k = 1; 

variabile_app = 0; 

for i = 1:row 

    for j = 1:column 

        if immagine_binaria(i,j) == 1 

            coord_x_cricca_metodo2 = j; 

            coord_y_cricca_metodo2 = i; 

            variabile_app = 1; 

            break; % esce del secondo ciclo for 

        end; 

    end; 

    if  variabile_app == 1 

        break; 

    end; 

end; 

 

 

 

%% Gradiente verticale dell'immagine GRAY per il riconoscimento 

della parte inferiore del provino 

 

for ii =1:colonne-1 

    Matrice_diff_vert(:,ii) = diff(double(GRAY(:,ii))); % la dif-

ferenza deve essere calcolata su valori double 

end; 

 

massimo_v = max(max(Matrice_diff_vert)); 

Matrice_diff_vert = 255*(Matrice_diff_vert/massimo_v); 

profilo_inf =uint8(Matrice_diff_vert); 

 

valore_soglia = graythresh(profilo_inf); 

 

lati_inf = im2bw(profilo_inf,valore_soglia); 

lati_inf = bwareaopen(lati_inf,n_max_pixel_sx); 

 

 

%% Calcolo del profilo inferiore sinistro 

[RIG COL] = size(lati_inf); 

vet_rig= 1:RIG; 

vet_rig = sort(vet_rig,'descend'); 

l = 1; 

clear vettore_rig_sx_oriz vettore_col_sx_oriz 

for t =1:(COL/2)    % si considerà metà immagine 

    for z = vet_rig(1:end) 

        if  lati_inf(z,t) == 1 

            posiz_riga_sx = z; 

            posiz_colonna_sx = t; 

 

            vettore_rig_sx_oriz(l) =  posiz_riga_sx;        %%y 

potrebbe essere risconosciuta anche la parte verticale del provi-

no!!!!!!!!!! 

            vettore_col_sx_oriz(l) =  posiz_colonna_sx; 

            l = l + 1; 

            break; 

 

        end; 

    end; 
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end; 

 

%% Quando il provino è inclinato il profilo inferiore è ricono-

sciuto a partire dal primo valore fino al punto con la massima or-

dinata 

posiz_ultima_ordinata_sx = (find( vettore_rig_sx_oriz == 

max(vettore_rig_sx_oriz))); 

tratto_orizz_sx_x = vetto-

re_col_sx_oriz(1:posiz_ultima_ordinata_sx); 

tratto_orizz_sx_y = vetto-

re_rig_sx_oriz(1:posiz_ultima_ordinata_sx); 

prima_ordinata_sx = tratto_orizz_sx_y(1); 

 

%% Se il provino è orizzontale si memorizzano i punti (pixel) con 

ordinata nell'intorno del primo valore riconosciuto %%%%%%%%%% 

s = 1; 

z = 1; 

if length(posiz_ultima_ordinata_sx) > 1  %%% il tratto è quasi o-

rizzontale 

    for s = 1:length(vettore_rig_sx_oriz) 

        if vettore_rig_sx_oriz(s)== prima_ordinata_sx || vetto-

re_rig_sx_oriz(s)== (pri-

ma_ordinata_sx+3)||vettore_rig_sx_oriz(s)== (prima_ordinata_sx-3) 

            tratto_orizz_sx_y(z) =  vettore_rig_sx_oriz(s); 

            tratto_orizz_sx_x(z) =vettore_col_sx_oriz(s); 

            z = z +1; 

        end; 

    end; 

end; 

 

 

 

 

%% Calcolo del profilo inferiore destro 

%% Si applicano gli stessi procedimenti validi per il profilo si-

nistro %%%%%%%%%% 

COL_inv = (COL:-1:COL/2+1); 

clear vettore_rig_dx_oriz vettore_col_dx_oriz 

l = 1; 

for g = COL_inv(1:end) 

    for h = vet_rig(1:end) 

        if  lati_inf(h,g) == 1 

            posiz_riga_dx = h; 

            posiz_colonna_dx = g; 

 

            vettore_rig_dx_oriz(l) =  posiz_riga_dx; 

            vettore_col_dx_oriz(l) =  posiz_colonna_dx; 

            l = l + 1; 

            break;   

        end; 

    end; 

end; 

posiz_ultima_ordinata_dx = (find( vettore_rig_dx_oriz == 

max(vettore_rig_dx_oriz))); 

tratto_orizz_dx_x = vetto-

re_col_dx_oriz(1:posiz_ultima_ordinata_dx); 
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tratto_orizz_dx_y = vetto-

re_rig_dx_oriz(1:posiz_ultima_ordinata_dx); 

prima_ordinata_dx = tratto_orizz_dx_y(1); 

s = 1; 

z = 1; 

if length(posiz_ultima_ordinata_dx) > 1  %%% il tratto è quasi o-

rizzontale 

    for s = 1:length(vettore_rig_dx_oriz) 

        if  vettore_rig_dx_oriz(s)== prima_ordinata_dx || vetto-

re_rig_dx_oriz(s)== (pri-

ma_ordinata_dx+3)||vettore_rig_dx_oriz(s)== (prima_ordinata_dx-3) 

            tratto_orizz_dx_y(z) =  vettore_rig_dx_oriz(s); 

            tratto_orizz_dx_x(z) =vettore_col_dx_oriz(s); 

            z = z +1; 

        end; 

    end; 

end; 

 

 

 

 

%% Calcolo delle tangenti ai lati inferiori del provino e dell'an-

golo alfa 

coef_tratto_oriz_sx = pol-

yfit(tratto_orizz_sx_x,tratto_orizz_sx_y,1); 

y_oriz_sx =  coef_tratto_oriz_sx(1)* x1 + coef_tratto_oriz_sx(2); 

coef_tratto_oriz_dx = pol-

yfit(tratto_orizz_dx_x,tratto_orizz_dx_y,1); 

y_oriz_dx =  coef_tratto_oriz_dx(1)* x1 + coef_tratto_oriz_dx(2); 

 

 

%%% L'angolo è calcolato come somma degli angoli formati da cia-

scun lato del provino con l'asse delle x 

alfa = 

abs(atan(coef_tratto_oriz_dx(1)))*180/pi+abs((atan(coef_tratto_ori

z_sx(1)))*180/pi);  %%% in gradi 

 

%%  Calcolo avanzamento 

 %% L'avanzamento è calcolato come media delle distanze tra le 

tangenti 

 %% ai tratti inferiori del provino e l'apice della cricca 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%% L'apice utilizzato è quello calcolato mediante 

riconoscimento del primo pixel bianco 

coeff_angolare_retta_perp_sx_2 = (-1/(coef_tratto_oriz_sx(1))); %% 

definizione coefficienti angolari di 2 rette ortogonali 

y_retta_perp_sx_2 = coeff_angolare_retta_perp_sx_2 * (x1 - co-

ord_x_cricca_metodo2) + coord_y_cricca_metodo2; %% fascio di rette 

a_sx_2= abs( coord_y_cricca_metodo2-

coef_tratto_oriz_sx(1)*coord_x_cricca_metodo2 -

coef_tratto_oriz_sx(2))/(sqrt(1+(coef_tratto_oriz_sx(1))^2)); % 

distanza retta-punto 

 

coeff_angolare_retta_perp_dx_2 = (-1/(coef_tratto_oriz_dx(1))); 

y_retta_perp_dx_2 = coeff_angolare_retta_perp_dx_2 * (x1 - co-

ord_x_cricca_metodo2) + coord_y_cricca_metodo2; 
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a_dx_2 = abs( coord_y_cricca_metodo2-

coef_tratto_oriz_dx(1)*coord_x_cricca_metodo2-

coef_tratto_oriz_dx(2))/(sqrt(1+(coef_tratto_oriz_dx(1))^2)); 

 

avanzamento_cricca_2= (a_sx_2 + a_dx_2)/2;  %% [mm] 

AVANZAMENTO_riconoscimento_pixel = avanzamento_cricca_2 * co-

eff_mm_pix; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%% Profilo sinistro 

 

incremento_sx = 0; 

 

%%% Ciclo necessario a stabilire il valore di soglia e 

%%% le dimensioni delle aree che devono essere eliminate 

while esito_profilo_sx == 0 

 

    %%%% Se si utilizzano i valori ottimali non viene calcolato il 

valore di soglia automatico di prima approssimazione%%%%%%%%% 

    %%%% in questo caso il valore di soglia sarà quello memorizza-

to come ottimale %%%%%%%% 

    if  confr3 == 0 

        %%% Calcola il valore di soglia iniziale solo se si riela-

bora la prova 

        if  threshold_sx == 0 

            threshold_sx = graythresh(profilo_sinistro); 

            prima_foto = 1;  %%% è ugulae ad 1 solo se si analizza 

la prima foto 

        end; 

 

    end; 

 

    bw_sx = im2bw(profilo_sinistro,threshold_sx );   %% trasforma 

in bianco e nero utilizzando un valore di soglia 

    bw_sx = bwareaopen(bw_sx,n_max_pixel_sx);  %% elimina le aree 

con un numero di pixel inferiore a n_max_pixel 

 

    %%%%%%%%% Calcolo coordinate del profilo sinistro %%%%%%%%%% 

    %%%%%%%%% si considerano i primi pixel bianchi 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    [rig col] = size(bw_sx); 

    k=1; 

    clear vettore_rig_sx vettore_col_sx 

    for i=1:rig 

        for j=1:col 

            if bw_sx(i,j)==1 

                posiz_riga = i; 

                posiz_colonna = j; 

                vettore_rig_sx(k) =  posiz_riga;  %% y nell'imma-

gine 

                vettore_col_sx(k) =  posiz_colonna;  %% x nell'im-

magine 

                k=k+1; 

                break  %esce dal secondo for,quindi viene aggior-

nato i 
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            end 

        end 

    end 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

    %%%% Se si rielabora la prova (confr3 = 0)è necessario che 

l'utente inserisca il 

    %%%% valore di soglia (incremento rispetto a quello iniziale) 

e il 

    %%%% numero di pixel delle aree da eliminare 

    if confr3 == 0 

 

        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%% 

        %%% Solo nella prima foto viene scelto dall'utente il va-

lore di soglia 

        %%% e il numero di pixel per le aree da eliminare (pri-

ma_foto = 1)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        if prima_foto == 1 

            close all hidden 

            figure('Position',[10 100 scrsz(3)/1.01 

scrsz(4)/1.3]); 

 

 

            hold on 

            subplot(1,2,1); 

            imshow(bw_sx); 

            subplot(1,2,2); 

            imshow(GRAY); 

            hold on 

            plot(vettore_col_sx,vettore_rig_sx,'r','LineWidth',2);   

%%%% profilo sinistro (vettore_col,vettore_rig) 

 

            domanda = questdlg('Il profilo trovato è corret-

to?','Ricerca del profilo sinistro'); 

 

 

            if strcmp(domanda,'No') == 1 

                stringa = ['Iniziale = 

',num2str(threshold_sx_ini),' Attuale = ',num2str(threshold_sx)]; 

                prompt = {stringa,'Tolleranza aree'}; 

                titolo_finestra = ['Incremento percentuale']; 

                def = 

{num2str(incremento_sx),num2str(n_max_pixel_sx)}; 

                nuova_domanda = in-

putdlg(prompt,titolo_finestra,1,def); 

                incremento_sx = str2num(nuova_domanda{1}); 

                threshold_sx = 0.01 * threshold_sx_ini 

*incremento_sx+ threshold_sx_ini;  %%%%%incrementa o decrementa il 

valore di soglia iniziale 

                n_max_pixel_sx = nuova_domanda{2};    % memorizza 

il numero massimo di pixel scelto 

                n_max_pixel_sx = str2num(n_max_pixel_sx); 

                close; 
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            end; 

 

            if strcmp(domanda,'Yes') == 1 

                prima_foto = 0; 

 

            end; 

        end; 

        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%% 

 

        %%% Se si inseriscono i valori ottimali (confr3 = 0) si 

procede 

        %%% direttamente con il calcolo dei profili e dei vari pa-

rametri 

    else 

        prima_foto = 0; 

    end; 

 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %%%% Calcola profili effettivi e rette tangenti solo dopo aver 

trovato il valore di soglia corretto 

    %%%% o utilizzando il valore di soglia ottimale memorizzato 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    if (prima_foto == 0) 

 

        esito_profilo_sx = 1;  % variabile necessaria ad uscire 

dal ciclo while del profilo sinistro per passare al destro 

 

 

        %%% Calcolo del profilo utile senza intaglio 

        raggio_sx = fix(a_sx_2 - intaglio);   %%%% avanzamento_sx 

- intaglio 

        dim_profilo_totale = length(vettore_rig_sx); 

        m = 1; 

 

        %%inizializzazione varibili profili utili %% 

        filter_ascisse_profilo_sx = 0; 

        filter_ordinate_profilo_sx = 0; 

        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

        %%% Ciclo che memorizza il profilo utile mediante confron-

to con il raggio calcolato %%% 

        %%% memorizza i punti che presentano una distanza dall'a-

pice minore del raggio %%% 

        for n = 1: dim_profilo_totale 

            distanza_apice_punto = fix(sqrt((vettore_col_sx(n)- 

coord_x_cricca_metodo2)^2 + (vettore_rig_sx(n) - co-

ord_y_cricca_metodo2)^2)); 

            if distanza_apice_punto < raggio_sx 

                filter_ascisse_profilo_sx(m) = vettore_col_sx(n); 

                filter_ordinate_profilo_sx(m) = vettore_rig_sx(n); 
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                m = m + 1; 

            end; 

        end; 

 

        %%% Se non è possibile il riconoscimento il profili è po-

sto pari a zero 

        if length(filter_ascisse_profilo_sx)<= 1    % il profilo 

può essere costituito da un punto o un array vuoto (dal ciclo pre-

cedente) 

            filter_ascisse_profilo_sx = 0; 

            filter_ordinate_profilo_sx = 0; 

            y_sx = 0; 

            nuovi_coeff_sx = [0 0]; 

        else 

 

            [y_sx nuovi_coeff_sx ] = control-

lo_profilo(filter_ascisse_profilo_sx,filter_ordinate_profilo_sx, 

n_punti_tg); 

 

        end; 

    end;  % termina il calcolo di tutte le funzioni cercate del 

profilo sinistro 

 

 

 

 

end; %%%% end while profilo sinistro 

 

 

%% Profilo destro 

%per il profilo destro valgono le stesse procedure del sinistro 

incremento_dx = 0; 

while esito_profilo_dx == 0 

 

    if  confr3 == 0 

        if  threshold_dx == 0 

            threshold_dx = graythresh(profilo_destro); 

            prima_foto = 1; 

        end; 

    end; 

 

    bw_dx = im2bw(profilo_destro,threshold_dx );   %% trasforma in 

bianco e nero utilizzando un valore di soglia 

    bw_dx = bwareaopen(bw_dx,n_max_pixel_dx);  %% elimina le aree 

con un numero di pixel inferiore a n_max_pixel 

 

    %%%%%%%%% Calcolo coordinate del profio destro %%%%%%%%%% 

    %%%%%%%%% si considerano i primi pixel bianchi dell'immagine a 

partire da destra %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    [r c] = size( bw_dx); 

    l = 1; 

    c1 = 1:c; 

    c2 = sort(c1,'descend'); 

    clear vettore_rig_dx vettore_col_dx 

    for riga = 1 : r 

        for colonna =c2(1:end) 

            if  bw_dx(riga,colonna) == 1 
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                posiz_riga_dx = riga; 

                posiz_colonna_dx = colonna; 

                vettore_rig_dx(l) =  posiz_riga_dx; 

                vettore_col_dx(l) =  posiz_colonna_dx; 

                l = l + 1; 

                break;  %esce dal secondo for,quindi viene aggior-

nato i 

 

            end; 

        end; 

    end; 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    if confr3 == 0 

        %%% Solo per la prima foto l'utente sceglie il valore di 

soglia e il numero di pixel delle aree da eliminare %%%%%%%%%% 

        if prima_foto == 1 

            figure('Position',[10 100 scrsz(3)/1.01 

scrsz(4)/1.3]); 

 

            subplot(1,2,1); 

            imshow(bw_dx); 

            subplot(1,2,2); 

            imshow(GRAY); 

            hold on 

            plot(vettore_col_dx,vettore_rig_dx,'r','LineWidth',2); 

 

            domanda = questdlg('Il profilo trovato è corret-

to?','Ricerca del profilo destro'); 

 

            if  strcmp(domanda,'No') == 1 

                stringa = ['Iniziale = 

',num2str(threshold_dx_ini),' Attuale = ',num2str(threshold_dx)]; 

                prompt = {stringa,'Tolleranza aree'}; 

                titolo_finestra = ['Incremento percentuale']; 

                def = 

{num2str(incremento_dx),num2str(n_max_pixel_dx)}; 

                nuova_domanda = in-

putdlg(prompt,titolo_finestra,1,def); 

                incremento_dx = str2num(nuova_domanda{1}); 

                threshold_dx = 0.01 * threshold_dx_ini 

*incremento_dx + threshold_dx_ini; 

                n_max_pixel_dx = nuova_domanda{2};    % memorizza 

il numero massimo di pixel scelto 

                n_max_pixel_dx = str2num(n_max_pixel_dx); 

                close; 

 

            end; 

 

            if   strcmp(domanda,'Yes') == 1 

                prima_foto = 0; 

 

            end; 

        end; 

        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    else 
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        prima_foto = 0; 

    end;  %%% pone la domanda solo se si rielabora la prova 

 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %%%%% Calcola profilo effettivo e tangenti  solo dopo aver 

stabilito il valore di soglia corretto%%%%%%%%%%%%% 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    if (prima_foto == 0) 

 

        esito_profilo_dx = 1; % variabile necessaria ad uscire dal 

ciclo while dopo ogni foto 

 

        raggio_dx = fix(a_dx_2 - intaglio); 

        dim_profilo_totale_dx = length(vettore_rig_dx); 

        m = 1; 

        filter_ascisse_profilo_dx = 0; 

        filter_ordinate_profilo_dx = 0; 

        %% ciclo per ripulire il profilo totale dall'intaglio 

(circonferenza centrata sull'apice) 

        for n = 1: dim_profilo_totale_dx 

            distanza_apice_punto_dx = fix(sqrt((vettore_col_dx(n)- 

coord_x_cricca_metodo2)^2 + (vettore_rig_dx(n) - co-

ord_y_cricca_metodo2)^2)); 

            if distanza_apice_punto_dx < raggio_dx 

                filter_ascisse_profilo_dx(m) = vettore_col_dx(n); 

                filter_ordinate_profilo_dx(m) = vettore_rig_dx(n); 

                m = m + 1; 

            end; 

        end; 

        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

        if length(filter_ascisse_profilo_dx)<= 1 

            filter_ascisse_profilo_dx = 0; 

            filter_ordinate_profilo_dx = 0; 

            y_dx = 0; 

            nuovi_coeff_dx = [0 0]; 

 

        else 

            [y_dx nuovi_coeff_dx ] = control-

lo_profilo(filter_ascisse_profilo_dx,filter_ordinate_profilo_dx, 

n_punti_tg); 

            

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        end; 

 

    end;  %%% termina il calcolo di profili e tangenti del profilo 

destro 

 

 

 

 

end; %%%% end while profilo destro 
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%% Calcolo dell'apice effettivo della cricca 

 %% ottenuto mediante intersezione delle rette tangenti ai profili 

in prossimità dell'apice%%%%%%%%% 

%%%%%%%% L'apice è utilizzato per centrare i profili ideali e per 

traslare l'immagine %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

coord_x_cricca = fix(nuovi_coeff_dx(2)- nuo-

vi_coeff_sx(2))/(nuovi_coeff_sx(1)-nuovi_coeff_dx(1)); 

coord_y_cricca = fix(nuovi_coeff_sx(1)*coord_x_cricca + nuo-

vi_coeff_sx(2)); 

 

coeff_angolare_retta_perp_sx = (-1/(coef_tratto_oriz_sx(1))); %% 

definizione coefficienti angolari di 2 rette ortogonali 

y_retta_perp_sx = coeff_angolare_retta_perp_sx * (x1 - co-

ord_x_cricca) + coord_y_cricca; %% fascio di rette 

a_sx = abs( coord_y_cricca-coef_tratto_oriz_sx(1)*coord_x_cricca-

coef_tratto_oriz_sx(2))/(sqrt(1+(coef_tratto_oriz_sx(1))^2)); % 

distanza retta-punto 

 

coeff_angolare_retta_perp_dx = (-1/(coef_tratto_oriz_dx(1))); 

y_retta_perp_dx = coeff_angolare_retta_perp_dx * (x1 - co-

ord_x_cricca) + coord_y_cricca; 

a_dx = abs( coord_y_cricca-coef_tratto_oriz_dx(1)*coord_x_cricca-

coef_tratto_oriz_dx(2))/(sqrt(1+(coef_tratto_oriz_dx(1))^2)); 

 

avanzamento_intersezione_tangenti = (a_sx + a_dx)/2; % [pixel] 

avanzamento_intersezione_tangenti = avanzamen-

to_intersezione_tangenti * coeff_mm_pix; %[mm] 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%% Generazione profili ideali simmetrici 

 %% Per determinare l'intervallo si deve considerare che i profili 

hanno diversa lunghezza %%%% 

 %% ed estremi differenti, per cui si deve sceglire un intervallo 

che li comprenda entrambi. %%%% 

 %% Per stabilire gli estremi dell'intervallo si deve tener pre-

sente che essi sono riferiti 

 %% al sistema di riferimento dell'immagine, cioè ascisse crescen-

ti verso destra e ordinate crescenti verso il basso %%%% 

 

%%%%%%%% coordinate degli estremi del profilo sinistro 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

coord_x_apice_sx =  filter_ascisse_profilo_sx(1); 

coord_y_apice_sx =  filter_ordinate_profilo_sx(1); 

coord_x_estremo_inf_sx = filter_ascisse_profilo_sx(end); 

coord_y_estremo_inf_sx = filter_ordinate_profilo_sx(end); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%% 

 

%%%%%%%% Coordinate degli estremi del profilo destro %%%%%%%%%%%% 

coord_x_apice_dx =  filter_ascisse_profilo_dx(1); 

coord_y_apice_dx =  filter_ordinate_profilo_dx(1); 

coord_x_estremo_inf_dx = filter_ascisse_profilo_dx(end); 
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coord_y_estremo_inf_dx = filter_ordinate_profilo_dx(end); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

 

 

y_min = max([coord_y_apice_sx  coord_y_apice_dx ]); % estremo in-

feriore dell'intervallo = ordinata massima tra i due estremi supe-

riori dei profili 

y_max = min([coord_y_estremo_inf_sx coord_y_estremo_inf_dx]);% e-

stremo superiore = ordinata minima tra i due estremi inferiori dei 

profili 

posizioni_intervalli_sx = []; 

posizioni_intervalli_dx = []; 

vettore_ordinate_intervalli=(y_min:1:y_max); % ordinate in corri-

spondenza di ogni intervallo 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%% nel caso in cui i profili non hanno punti in comune allora 

non è possibile calcolare i profili ideali%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

if isempty(vettore_ordinate_intervalli) 

else   % se non ci sono punti in comune tra i profili salta il ci-

clo for 

    kk = 1; 

    jj = 1; 

 

    %%%%%% Ciclo che calcola le ordinate dei punti dei profili i-

deali 

    for ii=1:length(vettore_ordinate_intervalli) 

 

        aa = (find(round(filter_ordinate_profilo_sx) == 

round(vettore_ordinate_intervalli(ii)))); 

        bb = (find(round(filter_ordinate_profilo_dx) == 

round(vettore_ordinate_intervalli(ii)))); 

 

        if (isempty(aa)) | (isempty(bb))   %% se almeno uno dei 

due è vuoto salta la procedura nell'else 

 

        else 

            posizioni_intervalli_sx(kk) = min(aa); 

            posizioni_intervalli_dx(kk) = min(bb); 

 

            ordinate_profilo_ideale(kk) = 

round(vettore_ordinate_intervalli(ii)); 

 

            kk = kk +1; 

        end; % end if 

 

    end; % end for 

end;% end if 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%% se non ci sono punti in comune tra i profili pone pari a zero 

i profili ideali 

if  isempty(posizioni_intervalli_sx |   posizioni_intervalli_dx) 
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    ascisse_sx = 0; 

    ascisse_dx = 0; 

    ordinate_profilo_ideale = 0; 

    profilo_sx_ideale = 0; 

    profilo_dx_ideale = 0; 

 

else 

 

    %% Generazione del profilo ideale come differenza delle due 

ascisse dei profili 

    ascisse_sx = fil-

ter_ascisse_profilo_sx(posizioni_intervalli_sx); 

    ascisse_dx = fil-

ter_ascisse_profilo_dx(posizioni_intervalli_dx); 

 

 

    coord_x_cricca_metodo2 = fix(coord_x_cricca_metodo2); 

    apertura_cricca = ascisse_dx-ascisse_sx; 

    semiapertura = fix(apertura_cricca/2); 

    profilo_sx_ideale = coord_x_cricca_metodo2- semiapertura ; 

    profilo_dx_ideale = coord_x_cricca_metodo2 + semiapertura ; 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 

end; 

 

 

%% Calcolo dell'angolo CTOA 

 %esso viene calcolato solo se si riescono a definire le tangenti 

ai profili ideali della frattura 

 % il valore trovato nelle utime foto (provino chiuso) non è at-

tendibile 

try 

    %% Calcolo delle tangenti ai profili ideali per il calcolo del 

CTOA 

 

    %%%%% se i punti per il calcolo della tangente sono maggiori 

di quelli del profilo 

    %%%%% ideale allora essa viene calcolata direttamente sui pun-

ti di 

    %%%%% tutto il profilo 

    if 0 == profilo_sx_ideale | profilo_dx_ideale == 0 

        CTOA = 0; 

        nuovi_coeff_sx_id = 0; 

        y_sx_id = 0; 

        nuovi_coeff_dx_id = 0; 

        y_dx_id = 0; 

    else 

        n_punti_tg_ctoa = length(profilo_dx_ideale); 

        if n_punti_tg_ctoa < n_punti_tg_CTOA        %%%%% se i 

punti della tangente sono maggiori di quelli del profilo ideale 

            n_punti_tg_CTOA = n_punti_tg_ctoa; 

            percentuale_spessore = 

n_punti_tg_CTOA/spessore_provino_pixel; 

        end; 
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        nuovi_coeff_sx_id = pol-

yfit(profilo_sx_ideale(1:n_punti_tg_CTOA),ordinate_profilo_ideale(

1:n_punti_tg_CTOA),1); 

        y_sx_id =nuovi_coeff_sx_id(1)*x1 +  nuovi_coeff_sx_id(2);  

%%%%%% retta tangente in corrspondenza dell'apice 

        nuovi_coeff_dx_id = pol-

yfit(profilo_dx_ideale(1:n_punti_tg_CTOA),ordinate_profilo_ideale(

1:n_punti_tg_CTOA),1); 

        y_dx_id =nuovi_coeff_dx_id(1)*x1 +  nuovi_coeff_dx_id(2);  

%%%%%% retta tangente in corrspondenza dell'apice 

 

        CTOA = 180 - 

(abs(atan(nuovi_coeff_dx_id(1)))*180/pi+abs((atan(nuovi_coeff_sx_i

d(1)))*180/pi)); 

    end; % fine if per porre Ctoa=0 nel caso in cui non ci sia il 

profilo ideale 

catch 

    CTOA = 0; 

end %%%%%%%%%%%% se non  si riesce a calcolare l'angolo CTOA esso 

è posto uguale a 0 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

%% Rappresentazione dei profili e delle tangenti 

 

fig-

ure('Name',[sprintf('%c',directory)],'NumberTitle','off','Position

',[10 100 scrsz(3)/1.01 scrsz(4)/1.3]); 

hold on; 

subplot(1,2,1); 

imshow(GRAY); 

title(['Calcolo dell angolo CTOA nella foto n°=  ', 

sprintf('%d',numero_foto),]); 

hold on; 

plot(x1,y_sx,'r'); 

plot(filter_ascisse_profilo_sx,filter_ordinate_profilo_sx,'LineWid

th',2); %%% profilo ripulito (blu) 

plot(profilo_dx_ideale,ordinate_profilo_ideale, 'g' 

,'LineWidth',2); 

plot(x1,y_dx_id,'k','LineWidth',2);  %%% tangente al profilo idea-

le destro 

plot(coord_x_cricca,coord_y_cricca,'*','MarkerEdgeColor','r','Mark

erSize',12); 

plot(profilo_sx_ideale,ordinate_profilo_ideale, 'g', 

'LineWidth',2); 

plot(x1,y_dx,'r'); 

plot(x1,y_sx_id,'k','LineWidth',2);  %%%% tangente al profilo ide-

ale sinistro 

plot(filter_ascisse_profilo_dx,filter_ordinate_profilo_dx,'LineWid

th',2); 

legend('tangente profilo','Profilo','Profilo ideale','Tg profilo 

ideale','Apice effettivo'); 

text(10,20, ['CTOA =  ', sprintf('%1.1f',CTOA),'{\circ}'],... 

    'Color','w','FontSize',14,'FontWeight','bold'); 
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%% Rappresentazione dell'avanzamento 

 

subplot(1,2,2); 

imshow(GRAY); 

title(['Calcolo dell angolo Alfa nella foto n°=  ', 

sprintf('%d',numero_foto),]); 

hold on; 

plot(coord_x_cricca_metodo2,coord_y_cricca_metodo2,'*','MarkerEdge

Color','g','MarkerSize',12); 

plot(coord_x_cricca,coord_y_cricca,'*','MarkerEdgeColor','r','Mark

erSize',12); 

plot(tratto_orizz_sx_x,tratto_orizz_sx_y,'m','LineWidth',2); 

plot(tratto_orizz_dx_x,tratto_orizz_dx_y,'m','LineWidth',2); 

plot(x1,y_oriz_sx); 

plot(x1,y_oriz_dx); 

plot(x1,  y_retta_perp_sx_2); %% rette perpendicolari al provino 

passanti per l'apice verde (II metodo) 

plot(x1, y_retta_perp_dx_2); 

hold on; 

legend('Apice approssimato','Apice effettivo'); 

text(10,20, [ 'Alpha =  ', sprintf('%1.1f',alfa),'{\circ}'],... 

    'Color','w','FontSize',14,'FontWeight','bold'); 

 

pause(1) 

close; 

 

Listato della funzione “controllo_profili” 

function [ y, nuovi_coeff ] = control-

lo_profilo(filter_ascisse_profilo,filter_ordinate_profilo, 

n_punti_tg); 

 

x1 = [1:1000]; 

dimensione_profilo_ridotto = length(filter_ascisse_profilo); 

 

 

if n_punti_tg > dimensione_profilo_ridotto 

   ascisse_ridotte = filter_ascisse_profilo; 

   ordinate_ridotte = filter_ordinate_profilo; 

else    

   ascisse_ridotte = filter_ascisse_profilo(1:n_punti_tg); 

   ordinate_ridotte = filter_ordinate_profilo(1:n_punti_tg); 

end; 

 

nuovi_coeff = polyfit(ascisse_ridotte,ordinate_ridotte,1);  

y = nuovi_coeff(1)*x1 +  nuovi_coeff(2); 
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